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1 Premessa 

Il comparto oggetto della presente Richiesta di Approvazione Piano Urbanistico Attuativo si trova 

in ambito ASP_AN2.4_1 CORRECCHIO – LASIE (V. Molino Rosso), è classificato quale area di 

potenziale sviluppo per nuovi insediamenti produttivi, ed è posto ai margini del centro abitato, a 

nord del Polo Produttivo con un fronte di circa ml 100, lungo la Via Molino Rosso, distinta al 

Catasto Terreni del Comune di Imola al Foglio 110 e Particelle 210, 212, 214 di proprietà della 

Società G4 Investment S.R.L. con sede operativa a Imola in via Ugo la Malfa n°10. 

Tale superficie rientra tra quelle selezionate ed ammesse all’interno del POC (2017-2022) e, a 

seguito dell’accordo ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e SMI del 10/04/2018, i contenuti di 

quest’ultimo sono stati recepiti nell’apposita scheda attuativa del POC medesimo, a cui oggi ci si 

deve riferire per predisporre la documentazione necessaria alla Richiesta di Approvazione PUA 

sopra menzionata. 

1.1 Stato di Fatto 

Per quanto riguarda lo stato di fatto si fa riferimento ai documenti allegati di seguito elencati: 

- documentazione relativa agli strumenti di pianificazione generale comunale (PSC, RUE, POC). 

- estratto di mappa catastale; 

- rilievo Topografico finalizzato alla restituzione di piano quotato e sezioni, riferite al caposaldo 

(R45) esistente individuato sul cavalcavia autostradale di Via Correcchiello a timbro e firma 

Geom. Giuseppe Innella per studio Geo Proget; 

- studio geologico ed indagini geognostiche e di fattibilità a timbro e firma di Dr. Geol. Enzo 

Lucchi; 

- relazione geotecnica e relazione sismica a timbro e firma di Dr. Ing. Mario Capitò; 

- documentazione fotografica. 

Vincoli/infrastrutture/servitù 

Ai fini della progettazione ci si dovrà necessariamente rapportare con la presenza nell’area di due 

condotte del Gasdotto SNAM (e relative prescrizioni) ed una linea telefonica aerea su pali (vedi 

elaborati grafici) in merito alla quale è previsto lo spostamento/interramento, in accordo con 

TIM/FiberCop, alla presentazione del PdC. 
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1.2 Stato di Progetto 

Dal punto di vista catastale, così come riportato sull’atto di compravendita, la superficie dell’area 

è di mq 10000 coincidente con la Superficie Territoriale da cui si è partiti per la determinazione 

delle superfici di progetto riferite alla scheda attuativa di POC e di seguito riportate: 

- Sup. catastale = St (superficie territoriale) = Sf (superficie fondiaria) = mq 10000 

- Su = mq 5000 

Opere di Urbanizzazione Primarie: 

- P1 (parcheggi pubblici) = 5% St= mq 500 

- V1 (verde pubblico attrezzato) = 10% St = mq 1000 

- Sp (superficie permeabile) = 25% St = mq 2500 

- Parcheggi pertinenziali = 34 PA 

- Bacino di laminazione acque meteoriche = 500mc/ha = 500 mc 

Trattandosi di un intervento in cui è ammessa l’edificabilità a fini produttivi, per usi rientranti in 

classe D (con esclusione di d7 e d9), l’intervento prevede la realizzazione di un insediamento 

produttivo avente oggi un’area di sedime pari a mq 4000 con la possibilità di costruire 

un’eventuale primo piano parziale ad uffici o magazzini di pertinenza per una superficie pari a mq 

1000 per un a Superficie Utile totale di mq 5000. Ai fini del corretto dimensionamento dell’area 

suddetta si è tenuto conto delle distanze indicate dalla normativa vigente e di seguito riportate: 

- dall’autostrada = ml 80 

- dalla VC_P (viabilità extraurbana principale esistente, Via Molino Rosso) = ml 20 

- dalla VLP (viabilità urbana secondaria principale esistente, Via del Cerreto) = ml 10 

Durante la stesura del PUA confrontandosi con la proprietà, sono emersi svariati ragionamenti in 

merito ai potenziali futuri utilizzatori del comparto, e a quelle che, tra le attività rientranti negli usi 

ammessi, potrebbero essere oggettivamente interessate ad insediarsi in funzione della posizione 

dell’area nell’ambito del territorio e alla futura viabilità. Di conseguenza si sono valutate varie 

tipologie costruttive (descritte in modo apparentemente generico nelle NTA) valutandone pregi, 

difetti e caratteristiche necessarie allo svolgimento di attività diverse in base alle quali può essere 

richiesta una diversa struttura portante (ad es. presenza di carro ponte), un diverso tipo di finiture, 

la necessità o meno di uffici di pertinenza, tipologie di servizi, magazzini, ecc. (come meglio 

specificato sulla relazione sismica allegata). 



 

Castellari Ambiente - Studio Associato - Via Emilia 67, 40026 Imola (BO) 

C.F. - P.IVA 03458601204 - Tel 334 2075125 mail: info@castellariambiente.it 
6 

La conclusione è stata che, pensare in questa fase ad un sistema costruttivo definito e ad un 

conseguente tipo di finiture potrebbe limitare un domani l’interesse da parte di possibili 

interlocutori ad insediarsi, non potendo soddisfare a pieno le proprie esigenze produttive e di 

marketing, attraverso la realizzazione di un fabbricato “su misura”, sia dal punto di vista del 

processo produttivo, in rapporto alle caratteristiche della costruzione, sia dal punto di vista 

estetico e di immagine. 

Una scelta di questo tipo non si traduce necessariamente nella volontà di accogliere 

indiscriminatamente qualsiasi tipo di futura proposta, ma è oggi a mio giudizio lungimirante e non 

priva di contenuti in termini di esperienza sul campo da parte di una proprietà che da sempre ha 

cercato di lavorare per la crescita delle imprese, di un certo tipo, sul territorio ed ultimamente 

dati i tempi non senza difficoltà. 

Si tratta quindi di non voler sottrarsi oggi al prendere talune decisioni ma, potendo, in questa fase 

si è preferito indicare più soluzioni lasciando aperte più vie possibili a nuove, auspicabili proposte 

di sviluppo nella Nostra città, anche in funzione di un contesto dove, se anche si dovesse 

interpretare l’architettura in chiave meno tradizionale ma innovativa e volta alle nuove tecnologie 

costruttive legate all’ambiente ed all’energia, ciò sarebbe probabilmente meglio per tutti. 

La superficie di progetto se confrontata con quella ammessa nel POC, che era di mq 7800, mette 

in evidenza un altro tema caro alla proprietà, l’importanza del “verde” e della natura in senso più 

generale. Ne consegue l’impronta che si intende dare all’intervento, volta alla sensibilità di 

migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale, favorendo un minor impatto e carico urbanistico 

a scapito del mero interesse commerciale. 

Altri aspetti del progetto che vanno nella direzione sopra indicata sono la presenza nell’area tutta 

di una superficie permeabile prevalentemente a verde, la realizzazione di fasce di mitigazione 

tramite la piantumazione di alberi in essenze autoctone di seconda grandezza a chioma 

piramidale nei confronti dei contesti adiacenti, la piantumazione di alberature di adeguata 

dimensione sempre in essenze autoctone, atte a favorire l’ombreggiamento delle aree adibite a 

parcheggi pertinenziali ed infine la piantumazione di cespugli ed alberature di adeguata 

dimensione in prossimità del/dei bacino/i di laminazione mitigandone l’impatto visivo e favorendo 

l’insediamento di fauna autoctona. 
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Si riportano di seguito gli estratti dal progetto e, nella pagina successiva, le due configurazioni 

possibili del comparto. 

 

 

Figura 1. Estratto dalla tavola di progetto 
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Figura 2. Configurazioni possibili del comparto 
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2 Inquadramento e normativa 

Si riporta di seguito l’analisi della pianificazione sovraordinata e della relativa coerenza. 

2.1 Inquadramento geografico 

L’area in oggetto si trova in una zona di futuro ampliamento della zona industriale di Imola, a nord 

del Capoluogo, e a sud dell’autostrada. 

L’area si trova in un contesto di pianura, ad una quota di circa 34 m sul livello del mare. La zona è 

a destinazione agricola e produttiva, attualmente è circondata da coltivazioni. 

 

Figura 3. Ubicazione area 
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Figura 4. Ubicazione di dettaglio area 
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2.2 Piano Strutturale Comunale (PSC) 

2.2.1 Tavola 1.3: progetto di assetto del territorio 

La tavola 1 del PSC individua in conformità alle disposizioni dell’art. 28 della LR 20/2000 e smi classifica il 

territorio in: 

a. TERRITORIO URBANIZZATO: 

• i centri e gli agglomerati storici (ACS) 

• gli ambiti urbani consolidati (AUC) 

• gli ambiti da riqualificare (AR) 

• gli ambiti per attività produttive e terziarie (ASP) 

b. TERRITORIO URBANIZZABILE: 

• gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (ANS) 

• gli ambiti produttivi e terziari nuovi (ASP_N) 

c. AMBITI POLI FUNZIONALI (APF) 

d. TERRITORIO RURALE 
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Figura 5. PSC Tav. 1.3 Assetto del territorio 

Come appare evidente dalla figura 3 l’area dell’Ambito in oggetto appartiene agli ambiti produttivi 

sovracomunali di sviluppo di nuovo impianto (art. 5.3.5). 

Art. 5.3.5 – TERRITORIO URBANIZZABILE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO E TERZIARIO (ASP_N) 

1. AMBITI DI RILIEVO SOVRACOMUNALE DI SVILUPPO (ASP_AN) 

Tali ambiti si localizzano nella: 

- Zona Produttiva Polo San Carlo; 

- Zona Produttiva Fossatone; 

- Zona Produttiva Imola. 

Tali ambiti si suddividono in: 

- ASP_AN1: ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo a conferma di previsioni dei PRG 

previgenti; 

- ASP_AN2: ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo di nuovo impianto. 

In tali ambiti si perseguono obiettivi d’offerta qualificata per lo sviluppo di attività produttive e terziarie e di 

mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti. 

L’attuazione degli ambiti ASP_AN avviene esclusivamente con inserimento nel POC di uno o più comparti e a 

mezzo dei relativi PUA, conformemente all’Accordo Territoriale sottoscritto da tutti i Comuni del NCI, dal 

Circondario medesimo e dalla Città Metropolitana.  
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2.2.2 Tavola 2.3: Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi 

L’area dell’Ambito in oggetto è a potenzialità archeologica di livello 2 (art. 2.2.6), è all’interno di 

una zona di tutela della centuriazione e confina con una strada tutelata come “Elementi della 

centuriazione e campiture medievali” (art.2.2.4). 

2.2.3 Tavola 3.3 Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio 

L’area dell’Ambito in oggetto è all’interno dell’“ambito di controllo degli apporti d’acqua in 

pianura” (art. 3.1.10); la linea tratteggiata rossa indica il perimetro del territorio urbanizzato 

(art.5.2.1). 

2.2.4 Tavola 4.3 Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti 

All’interno dell’area dell’Ambito in oggetto è presente il vincolo di fascia di rispetto stradale di 

“viabilità extraurbana locale principale” e di una “strade urbane secondarie principali” (art. 4.1.3). 

Nell’angolo nord-ovest dell’area è presente un gasdotto, la cui fascia di rispetto ricade all’interno 

dell’area in oggetto (art. 4.1.4) 

 

Il Piano Urbanistico Attuativo presentato risulta coerente con quanto indicato dai vincoli delle 

aree di rispetto stradale e degli elettrodotti in quanto le nuove costruzioni sono tutte ubicate al di 

fuori delle aree di rispetto. 

2.2.5 Tavola 5 Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali 

All’interno dell’area, che ricade all’interno del territorio urbanizzato, non sono presenti ulteriori 

vincoli. 

2.2.6 Tavola 6 Rete ecologica 

All’interno dell’area non sono presenti vincoli riguardanti la rete ecologica. 

2.2.7 Tavola 7 Potenzialità archeologiche 

L’area dell’Ambito in oggetto è all’interno delle “zone di tutela della centuriazione” (art. 2.2.4). 

L’area è in parte classificata come “C” ed in parte come “E”. 
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2.3 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

2.3.1 Tavola 1 a - 10 Classificazione del territorio 

L’area ricade all’interno di un ambito potenziale per nuovi insediamenti produttivi sovracomunali 

di sviluppo. 

2.4 Classificazione acustica tav. 2 

In riferimento alla classificazione acustica vigente, riportata nell’immagine seguente, l’area è 

classificata in III Classe attuale ed in V Classe di progetto. 

L’area ricade all’interno delle fasce di pertinenza acustica dell’infrastruttura autostrada A e B. 

L’area si colloca a sud dell’autostrada, lungo la via Molino Rosso. 

 

2.5 P.T.C.P., Piano territoriale di coordinamento provinciale 

Con le modifiche apportate al PSC in data 11 agosto 2016 tutti vincoli e le prescrizioni del PTCP 

dei Piani di Bacino del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

sono stati recepiti dal PSC stesso e pertanto con la comprovata conformità al PSC, descritta nei 

paragrafi precedenti, vi è anche la conformità ai piani di cui sopra. 

La tavola IV indica che l’area in oggetto ricade in “Ambito di controllo degli apporti d'acqua in 

pianura (art.4.8)”  

2.6 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

Il piano di gestione del rischio alluvioni della Regione Emilia-Romagna fornisce le “Mappe di 

Pericolosità ed Elementi Esposti” e le “Mappe del Rischio alluvioni”, queste sono riferite o al 

“Reticolo naturale principale e secondario” oppure al “Reticolo secondario di pianura”. 

L’area oggetto di studio è ricompresa nelle tavole “239 NO - Imola”. 

La “Mappa di pericolosità ed elementi esposti” relativa al Reticolo naturale principale e 

secondario indica che l’area indagata è P1 -L (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi 

estremi) mentre la carta relativa al Reticolo secondario di pianura indica l’area indagata come P2-

M (alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni, media probabilità). 

Sulla base delle Mappe di Pericolosità sono elaborate le mappe del Rischio di seguito riportate. 

La “Mappa del rischio alluvioni” classifica l’area in oggetto R1 (rischio moderato o nullo): per il 

quale i danni sociali, economici e ambientali sono trascurabili o nulli sia per la carta relativa al 
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Reticolo naturale principale e secondario che per il reticolo secondario di pianura; pertanto, non 

sono necessari interventi particolari sulle strutture. 

2.7 Piano Aria Integrato Regionale 2020 

In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso 

nell’agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell’Appennino, della Pianura Est e della Pianura 

Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell’aria e meteoclimatiche omogenee.  

Per l’efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell’aria, nell’ambito del 

territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e 

di ossidi di azoto (NOx), di seguito “aree di superamento”. 

2.8 Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 

L’area dell’Ambito ASP_AN2.9 non ricade all’interno di quelle vincolate ai sensi del R.D. 

3267/1923 e pertanto non sono presenti vincoli ostativi. 
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3 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEI 

DIVERSI SCENARI  

3.1 Mobilità 

 

Fig. 6: Localizzazione del comparto 

Il comparto oggetto di studio è ubicato lungo la via Molino rosso in prossimità della sua 

intersezione con via Correcchio. 

3.1.1 I flussi attuali 

Per la verifica del traffico veicolare presente e futuro dell’area è stato eseguito un monitoraggio 

del Traffico lungo via Molino Rosso durante l’orario di punta della mattina di una giornata media 

feriale rilevando i flussi a cadenza di 15 minuti  

Sulla base delle caratteristiche di ingombro sono state distinte 4 categorie veicolari:  

• AUTO (anche con rimorchio, pulmini per il trasporto persone fino a 9 posti) e VEICOLI 

COMMERCIALI LEGGERI (veicoli per il trasporto merci fino a 35 q.li, furgoni o di 

dimensioni simili, auto furgonate);  

• MEZZI PESANTI (con o senza rimorchio, articolati e snodati);  

• BUS (pubblici di linea e turistici/privati);  

Via Molino Rosso 

Via Correcchio 
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• DUE RUOTE (ciclomotori e biciclette).  

 

Da questo conteggio sono stati ricavati il Traffico Giornaliero Medio (TGM) diurno e notturno 

elaborando i flussi di traffico su sezioni simili presenti nel Piano Generale del Traffico Urbano di 

Imola. 

 

Le infrastrutture stradali presenti hanno attualmente gradi funzionali sensibilmente differenti tra 

loro: si passa dall’autostrada A14 che impatta sul lotto per l’aspetto acustico ed atmosferico, alla 

rete stradale extraurbana di interesse locale come via Correcchio e via Molino Rosso che è la 

strada di accesso al lotto. 

 

3.1.2 Scenario futuro 

Prendendo in esame solo l’Ambito ASP AN2.4_1 CORRECCHIO – LASIE V. Molino Rosso” si 

possono stimare circa 35 veicoli equivalenti in ingresso, 10 veicoli equivalenti in uscita nell’ora di 

punta del mattino. 

 

In considerazione dei flussi di traffico previsti afferenti su via Molino Rosso è stata prevista 

un’intersezione a raso con via Molino Rosso. Questo tipo di intersezione risulta ampiamente 

compatibile con il traffico attualmente presente sulla stessa strada in quanto sono previsti ad 

oggi un’area di sedime pari a mq 4000 con la possibilità di costruire un’eventuale primo piano 

parziale ad uffici o magazzini di pertinenza per una superficie pari a mq 1000 per una Superficie 

Utile totale di mq 5000. 

 

Per concludere, nello scenario futuro gli incrementi conseguenti all’attuazione degli 

interventi progettuali considerati produrranno sempre condizioni di traffico entro i limiti di 

accettabilità e sostenibilità. 
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3.2 Rumore 

La Valutazione di impatto acustico è relativa al progetto del nuovo polo produttivo ASP_AN2.4 di 

via Molino Rosso a Imola (BO). La caratterizzazione delle sorgenti stradali presenti nell’area è 

stata eseguita con rilevamenti fonometrici in sito e la stima dei livelli sonori presso i ricettori è 

stata effettuata utilizzando il modello previsionale Soundplan. 

L’attribuzione delle energie sonore alle singole aree è avvenuta prediligendo la distanza dai 

ricettori; ovvero è stata attribuita la potenza sonora più elevata alle aree più distanti dai ricettori. 

Questa, tuttavia, non deve essere considerato vincolante per gli insediamenti in quanto sia gli 

ingombri degli edifici che l’effettiva attività che si insedierà nelle singole aree potrebbe generare 

un impatto acustico differente a quello dello scenario simulato. Per tale ragione si rimanda 

l’effettiva valutazione dell’impatto acustico dei singoli lotti edificabili ad un livello di 

progettazione definitiva. 

La valutazione di impatto acustico del traffico indotto sulla viabilità di progetto ha evidenziato un 

sostanziale non significativo incremento dei livelli sonori; si evidenzia che il clima acustico attuale 

è determinato in maniera sostanziale dal traffico veicolare autostradale. 

I risultati delle stime hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge previsti. 

Le valutazioni effettuate, pertanto, hanno permesso di verificare la compatibilità acustica 

dell’intervento con la normativa vigente. 

3.3 Aria 

3.3.1 Stato attuale 

L’area si trova al margine ovest del polo produttivo del Capoluogo, circa 150 m a sud 

dell’autostrada, quindi sottovento rispetto alle sorgenti puntuali presenti nel polo, soprattutto 

quelle a SO.  

 

L’area inserendosi al margine ovest di un contesto produttivo di ampie dimensioni (il polo 

produttivo del Capoluogo) ed a ridosso della Autostrada A 14 si colloca in un territorio interessato 

da notevoli emissioni atmosferiche, legate in primo luogo al sostenuto traffico ed in secondo 

luogo dovuto alle numerose emissioni puntuali situate sopravvento al sito. 
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I maggiori inquinanti saranno pertanto quelli tipici del traffico veicolare: polveri sottili e ossidi di 

azoto. Nell’ambito ad oggi con tutta probabilità vi è una situazione critica della qualità dell’aria. 

Ne consegue che, per la destinazione scelta non si individuano incompatibilità particolari. 

L’attuazione del PUA data l’esigua quantità di traffico indotto conseguente alla realizzazione 

dell’intervento non peggiorerà lo stato di qualità riscontrato.  

Tenuto conto di questo e delle dimensioni del comparto in rapporto alla superficie del polo 

esistente pertanto gli effetti, si ritiene che l’impatto atmosferico prodotto sia ridotto. 

 

Quindi, a seguito di quanto sopra esposto e delle considerazioni riportate, si ritiene che 

l’intervento di progetto sia da ritenersi ambientalmente compatibile in riferimento alla 

componente “Atmosfera”. 

3.4 Elettromagnetismo 

3.4.1 Stato attuale 

SORGENTI CEM A BASSA FREQUENZA 

Presso l’area in oggetto non sono presenti linee elettriche aeree di media o alta tensione. 

Antenne televisive: l’ambito non ricade entro il raggio di 500 metri di nessuna antenna per la 

radiodiffusione sonora e televisiva; 

SORGENTI CEM AD ALTA FREQUENZA 

Per le alte frequenze è stata individuata solo una tipologia di sorgente (soggette all’applicazione 

della L.R. 30/2000 e della relativa Direttiva 197/2001 di applicazione della stessa) identificabili 

in: Impianti per la telefonia mobile (Stazioni SRB). 

Le informazioni relative alla collocazione delle Sorgenti CEM ad alta frequenza sono state desunte 

sulla base di cartografia reperibile sui SIT dell’ARPA Emilia-Romagna (stazioni SRB), e dal PSC del 

Comune di Imola nonché tramite sopralluoghi in campo. 

L’SRB più vicina all’area in oggetto si riferisce a  

• Indirizzo: Via Molino Rosso 21 - Imola 

• Tecnologie autorizzate: LTE1800 - LTE2100 - LTE2600 

• Data di attivazione: 04/08/202 

La stazione si trova a 200 m dal confine sud della lottizzazione 
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3.4.2 Scenario futuro 

SORGENTI CEM AD ALTA FREQUENZA 

Data la distanza di 200 m della sorgente rispetto al confine sud della lottizzazione non possono 

sussistere problemi di inquinamento elettromagnetico. 

3.5 Suolo e sottosuolo 

3.5.1 Stato attuale 

L'area oggetto di studio è ubicata in una zona di pianura ed è caratterizzata dalla presenza dalla 

superficie di litotipi prevalentemente pelitici (argilloso limosi) e (verso il basso) ghiaiosi e 

ghiaioso-sabbiosi molto addensati (attribuibili a formazioni "continentali" tipiche del Pleistocene), 

variamente interdigitati tra loro. 

Le prove eseguite nell’area confortate dalla correlazione con numerose indagini in siti vicini, 

hanno interessato prevalentemente terreni argillosi e limoso-argillosi, passanti in profondità a 

sabbioso- ghiaiosi. 

Dai sondaggi eseguiti, dal rilievo di campagna e dai dati acquisiti durante l'esecuzione delle prove 

in sito, si è ricostruita la stratigrafia dell'area in oggetto, rappresentata da una coltre 

prevalentemente argilloso-limosa, avente uno spessore variabile da zona a zona (qui in media 

circa 8/9 metri) al disotto della quale si hanno litotipi Ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi MOLTO 

ADDENSATI, attribuibili a Formazioni alluvionali (v. Conoide del Santerno) con spessori 

localmente anche di decine di metri. 

In generale, al disotto dei materiali di riporto e dello strato di alterazione superficiale (e dei 

sedimenti più fini), profondo all'incirca un metro dal Piano Campagna attuale, i locali terreni 

presentano caratteristiche geomeccaniche “apparentemente” più che soddisfacenti. Il substrato 

ghiaioso più compatto è ubicato ad una profondità superiore a 8/9 metri circa. 

In sintesi, visti i valori delle prove, e le risultanze del Rilievo Geologico, si ritiene di avere 

intercettato in TUTTE le prove il substrato compatto (v. anche Sondaggio a carotaggio eseguito in 

Via Correcchio in sito geologicamente confrontabile (fino a 15 m di prof) e Penetrometrie varie. 

 

Alle profondità studiate, non è stata rilevata la presenza di acqua in falda (alla data delle prove), 

ma solo umidità superficiale nelle aste presso la prova Penetrometrica n° 3 (dinamica - DPSH) fra 

0 m e 1 m: v. anche valori sensibilmente più scarsi localmente: possibile ristagno nel terreno 

vegetale provocato da piogge recenti. 
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NB: manca quindi un requisito fondamentale per ipotizzare il possibile locale rischio di 

liquefazione. 

Per i motivi prudenziali e soprattutto a seguito della Modellazione Sismica di III Livello si 

consiglia di considerare localmente una classificazione sismica di Terreno di Tipo “C”. 

Si rimanda alla relazione geologica per i dettagli dello studio di Risposta Sismica Locale. 

3.5.2 Scenario futuro 

Dal punto di vista geologico ed idrogeologico gli interventi in progetto non influiranno in maniera 

significativa sull’area in quanto non sono previsti significativi sbancamenti, ma solo quelli 

necessari per la realizzazione delle fondamenta dei fabbricati, che non prevedono interrati. 

3.6 Controllo degli apporti d’acqua 

3.6.1 Stato attuale 

La gestione delle acque è affidata alla rete di fossi lungo strada ed interpoderali. 

Il principale collettore naturale delle acque in prossimità della zona in oggetto è lo scolo 

Correcchiello che scorre a SE e confluisce nello scolo Gambellara ubicato a circa 1.100 m a SW; la 

direzione di scorrimento delle acque è la stessa dei decumani della centuriazione SW – NE. 

La litologia ed il rimaneggiamento superficiale subito dai terreni ad opera delle lavorazioni 

agricole sono i soli elementi che condizionano la permeabilità che risulta, principalmente, del tipo 

per fratturazione del materiale argilloso essiccato e per porosità superficiale. I terreni superficiali, 

al di sotto del terreno vegetale, sono prevalentemente limoso-sabbiosi e limoso argillosi, 

caratterizzati da permeabilità da medio-bassa a bassa. 

3.6.2 Scenario futuro 

COMPUTO DEI VOLUMI DI COMPENSAZIONE PER L’INVARIANZA IDRAULICA DELLE AREE 

INTERNE AL PUA 

Come sinteticamente e chiaramente citato nell’Art. 20 del Piano Stralcio, il volume di laminazione 

da ricavare è pari a 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle aree 

(pubbliche e /o private) destinate a parco (o equivalentemente aventi caratteristiche di verde 

compatto). 

Alla luce di quanto riportato, la grandezza più importante da valutare per il computo dei volumi di 

compensazione idraulica è la superficie di calcolo. 
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La superficie territoriale del Comparto in progetto è pari a 10.000 mq, di cui 2.500 mq. sono 

permeabili (25% del la ST) pertanto l ’area territoriale “trasformata” impermeabile è pari a 7.500 

mq; ne risulta che il volume complessivo dei “sistemi di raccolta” deve equivalere ad almeno: 

W ≅ 0,75* 500 ≅ 375 mc 

Il progetto prevede cautelativamente 3 bacini di laminazione per complessivi 500 mc, come 

indicato in figura 26. 

Pertanto il PUA dell’Ambito ASP_AN2.4_1 CORRECCHIO – LASIE V. Molino Rosso risulta 

conforme a quanto previsto dal PSAI per quanto concerne il Controllo degli apporti di acqua 

3.7 Verde e paesaggio 

3.7.1 Stato attuale 

Allo stato attuale l’area in oggetto è un campo agricolo coltivato a seminativo, all’interno dell’area 

non sono presenti né alberature, né siepi arbustive. 

 

3.7.2 Scenario futuro 

In merito al “verde” il progetto prevede: 

a) la realizzazione di una fascia di mitigazione sui lati est (Via Del Cerreto), sud e ovest (aree 

ad uso agricolo), tramite la piantumazione di alberi in essenze autoctone di seconda 

grandezza a chioma piramidale. La messa a dimora avverrà alla distanza minima dai 

confini prevista dalla normativa e con un sesto di impianto da valutare in funzione del tipo 

di piante scelte; 

b) la piantumazione di alberature di adeguata dimensione sempre in essenze autoctone, al 

fine di favorire l’ombreggiamento delle aree adibite a parcheggi pertinenziali, ma anche a 

migliorarne l’impatto visivo in senso generale in rapporto all’area tutta; 

c) la piantumazione di cespugli ed alberature di adeguata dimensione in prossimità del/dei 

bacino/i di laminazione mitigandone l’impatto visivo; 

d) la realizzazione della superficie permeabile privilegiando l’attenzione al verde; 

 

A tal proposito gli interventi in oggetto sono migliorativi della situazione attuale. 
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3.8 Rifiuti 

Saranno previsti spazi adeguati alla raccolta differenziata da concordare con Hera. 

La collocazione che verrà scelta permetterà l’ottimizzazione delle fasi di svuotamento dei 

cassonetti e delle campane da parte dell’Ente gestore, anche con l’ausilio di mezzi ad elevata 

automazione, senza generare problemi di sicurezza per la viabilità. 
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4 Conclusioni 

In relazione agli studi ed agli approfondimenti effettuati nella redazione della Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale dell’ambito ASP_A in conformità a quanto previsto dalle 

norme regionali per gli aspetti ambientali interessanti l’area: 

• Pianificazione sovraordinata e vincoli derivanti dalla stessa; 

• Mobilità 

• Clima Acustico attuale e futuro 

• Valutazione della componente ambientale atmosfera 

• Assetto geologico, geotecnico, sismico e geomorfologico 

• Elettromagnetismo 

• Controllo degli apporti di acqua 

• Verde e paesaggio 

• Rifiuti 

 

Si può concludere che il piano particolareggiato denominato dalle Schede d’ambito “ASP_AN 

2.4.1” CORRECCHIO – LASIE V. Molino Rosso sia ambientalmente compatibile con la 

situazione attuale e futura. 

 

Imola 28 ottobre 2021           Il geologo 

Dott. Maurizio Castellari 

 


