
 

 
1 

 

COMUNE DI IMOLA 
  Provincia di Bologna 

 
 
 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PRIVATA  

RELATIVA A UN’AREA RESIDENZIALE POSTA A IMOLA TRA LA VIA MONTERICCO E IL 

RIO PALAZZI DENOMINATO 

N 131 MONTERICCO 

RELAZIONE 
INSERIMENTO PAESAGGISTICO 

 

Redazione 

arch. Mario Giberti 
arch. Moreno Daini 

 
 
 

 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS0bD6y7ncAhXGy4UKHf2fCUsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.imola.bo.it%2Faree-tematiche%2Fcultura-e-societa%2Flo-stemma-i-sindaci-dal-dopoguerra-ad-oggi&psig=AOvVaw0_ODwhS-yjLmrHXTGBj21u&ust=1532585479558842


 

 
2 



 

 
3 

Sommario 

1. INTRODUZIONE          pag.  5 

2. IL CONTESTO LEGISLATIVO E NORMATIVO      pag.  6 

3.  LA METODOLOGIA UTILIZZATA        pag.  7 

3.1. Analisi e sintesi dello stato di fatto       pag.  7 

3.2. Verifica di coerenza         pag.  8 

3.3. Stima degli effetti ambientali e della sostenibilità del Paino     pag.  9 

3.4. Definizione del Piano di Monitoraggio       pag.  9 

3.5. Analisi Geologica          pag.  9 

3.6. Analisi Sismica         pag. 10 

3.7. Valutazione di clima acustico       pag. 10 

4. PERCORSO DI VALUTAZIONE        pag. 10 

4.1. Risultanze delle analisi dal quadro programmatico     pag. 11 

4.1.1. ANALISI ELABORATI DEL PTCP       pag. 11  

4.1.2. ANALISI ELABORATI DEL PSC E DEL RUE      pag. 14 

4.1.2.1. Dal Quadro Conoscitivo (QC) di PSC     pag. 14 

4.1.2.2. Dal Documento Preliminare (DP) di PSC     pag. 17 

4.1.2.3. Dal PSC approvato       pag. 17 

4.1.2.4. Dal RUE approvato       pag. 19 

4.1.2.5. PTA, SIC e ZPS        pag. 20 

4.1.2.6. Contesto infrastrutturale e dei servizi     pag. 20 

4.1.2.7. Accessibilità all’area e verifica di sostenibilità del carico trasportistico pag. 21 

4.1.3. QUADRO AMBIENTALE DEL PROGETTO      pag. 21 

4.1.3.1 Geologia, geotecnica e sismica     pag. 21 

4.1.3.2 Idrologia superficiale e reti di smaltimento acque   pag. 23 

4.1.3.2.1 Dalla VALSAT del PSC      pag. 24 

4.1.3.3 Qualità dell’aria       pag. 26 

 4.1.3.3.1. Direzione e velocità del vento      pag. 27 

 4.1.3.3.2. Il PGQA        pag. 28 

 4.1.3.3.3. Il PAIR 2020        pag. 32 

 4.1.3.3.4. Dalla VALSAT (integrativa del PSC)    pag. 33 

4.1.3.4. Zonizzazione Acustica       pag. 34 

4.1.3.5. Inquinamento Luminoso       pag. 34 

4.1.3.6. Elettromagnetismo        pag. 35 

4.1.3.7. Paesaggio        pag. 36 

4.1.3.8. Ecologia e naturalità       pag. 38 

 4.1.3.8.1. La valutazione di incidenza (VINCA)     pag. 38 

4.1.3.9. Le azioni mitigative e il piano di monitoraggio    pag. 40 

5.  INTERVENTO - VALUTAZIONE PAESAGGISTICA     pag. 40 

5.1. Descrizione dello stato di fatto       pag. 40 

5.2. Descrizione degli interventi        pag. 41 

5.3. La valutazione di compatibilità paesaggistica     pag. 43 

6. CONCLUSIONI          pag. 44 



 

 
4 



 

 
5 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 

Qualunque strumento urbanistico, prima di proseguire il suo iter istruttorio (o nel corso del 

suo procedimento amministrativo) deve verificare se, per le caratteristiche proprie 

progettuali o per la sua ubicazione, necessita di una valutazione d’INSERIMENTO 

AMBIENTALE e PAESAGGISTICO, tanto più quando l’area si trova in prossimità di elementi 

naturali di rilievo. 

La presente RELAZIONE D’INSERIMENTO PAESAGGISTICO, allegata al progetto che si 

propone di realizzare, costituisce per l’Amministrazione competente la base di 

riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai 

sensi dell’art. 146 del Dlgs 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

e successive modifiche e integrazioni. 

Per questo la relazione deve in primo luogo dare la possibilità di comprendere dove si 

localizza l’area proposta e le sue modalità d’intervento. 

Riteniamo altresì che lo spunto, per una relazione sull’inserimento paesaggistico, possa 

partire dalla Direttiva 2001/42/CE che ha introdotto la valutazione ambientale come 

strumento di sostenibilità nella pianificazione del territorio. La Direttiva estende il 

concetto di Valutazione Ambientale, fino a oggi applicata per definire e ridurre 

l’impatto di determinati progetti sull’ambiente, alla stessa pianificazione territoriale. 

Finalità della relazione è la verifica della corrispondenza del piano particolareggiato 

agli obbiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto 

ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio 

attraverso il superamento del concetto di compatibilità (qualunque trasformazione che 

non produca effetti negativi irreversibili sull’ambiente), per giungere al concetto di 

sostenibilità (ciò che contribuisce positivamente sull’equilibrio nell’uso di risorse, ovvero 

spendendo il capitale naturale senza intaccare il capitale stesso e la sua capacità di 

riprodursi), che viene assunta come codizione imprescindibile del processo decisonale, 

alla pari del rapporto costi/benefici o dell’efficacia degli interventi. 

Lo specifico progetto presentato, per la parte ambientale, paesaggistica e di 

sostenibilità, anche per le modalità introdotte dell’art. 4 comma 4 della LR 24/2017, è 

posto tra la via Montericco e il Rio Palazzo in un’area a sud-ovest dell’urbanizzato della 
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cosiddetta zona “Pedagna” nel Comune di Imola, e riguarda un appezzamento di 

terreno residenziale oggetto di una proposta urbanistica complessiva. 

La proposta progettuale prevede un collegamento funzionale tra la via Montericco e 

l’intero comparto, attraverso la realizzazione di un Parcheggio e una consistente area 

verde pubblica a tutela del Rio Palazzi esistente. 

Non ribadiamo, in queste note integrative, quanto già descritto nella relazione iniziale 

della VAS/ValSAT, ma ci limiteremo a dettagliare e sviluppare alcuni aspetti, anche alla 

luce di quanto osservato dalla Città Metropolitana di Bologna e dall’ARPA di Bologna. 

Quindi la proposta d’intervento è stata sottoposta ad attento esame partendo da tutti 

gli strumenti urbanistici sovraordinati (PTPR, PTCP e PTA) oltre che dalle analisi compiute 

dal Circondario Imolese nella fase di redazione del PSC (QC, ValSAT). 

2. IL CONTESTO LEGISLATIVO E NORMATIVO 

Prima di addentrarci nelle analisi, resta da precisare che la recentissima LR 24/2017, 

entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha introdotto l’Art. 4 Attuazione degli strumenti 

urbanistici vigenti che, al comma 4, stabilisce “  

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad 

intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e 

può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di 

entrata in vigore della presente legge: 

a) omissis… 

b) omissis … 

c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della legge 

regionale n. 20 del 2000; 

Questo significa che, sulla base dei suggerimenti della Città Metropolitana di Bologna, è 

possibile dettagliare, con una relazione specifica, le misure di “mitigazione” ambientale 

e le compatibilità paesaggistiche proprie dell’intervento. 

A tal proposito vengono esplicitati gli elementi contenuti nella Pianificazione comunale 

e Provinciale e analizzati tutti gli aspetti diretti e/o indiretti necessari a dimostrare quanto 

appena affermato attraverso un’apposita metodologia. 

Come esplicitato nell’introduzione, il riferimento principale è quello dell’art. 146 del Dlgs 

42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che riportiamo: 

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei 

provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 

141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano 

paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori 

paesaggistici oggetto di protezione. 

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di 

sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i 

progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di 

ottenere la preventiva autorizzazione. 

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione 

necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. 

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli 

elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e 

gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. 

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità 

dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta: 

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; 
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c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere 

della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, 

trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, 

alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione 

costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 

1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde 

a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è 

sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora 

l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista 

al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data 

della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di 

comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un 

periodo comunque non superiore a trenta giorni. 

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione 

della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, 

l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. 

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti 

giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della 

concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in 

difetto di essa. 

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere 

l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il 

termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto 

necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per 

una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di 

effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la 

competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è 

presentata alla competente soprintendenza. 

10. L'autorizzazione paesaggistica: 

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione; 

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del 

procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, 

alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al 

vincolo; 

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli 

interventi. 

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o 

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici 

di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi 

altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. 

12. Il ricorso … Omissis …. 

13. Le disposizioni … Omissis … 

14. Le disposizioni … Omissis …. 

3. LA METODOLOGIA UTILIZZATA  

Per maggior chiarezza sul procedimento adottato si è ritenuto opportuno indicare 7 fasi 

principali così strutturate:  

3.1. ANALISI E SINTESI DELLO STATO DI FATTO 

Definisce, attraverso l’utilizzo di studi specifici e tematici, l’assetto ambientale e 

territoriale dell’ambito considerato e le sue tendenze evolutive, sintetizzando i contenuti 

dell’intervento proposto.  

La proposta progettuale tiene conto dell’attuale assetto ambientale considerando le 

ricadute che questo avrà nel contesto territoriale in cui si colloca pur trattandosi di 

fabbricati di modeste dimensioni.  
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Foto 1 - Localizzazione area oggetto d’intervento. 

3.2. VERIFICA DI COERENZA 

Comprende la definizione sintetica degli obbiettivi del PSC e la verifica di coerenza 

degli stessi con i contenuti del progetto proposto. Si configura come valutazione di tipo 

qualitativo. 

Proprio dal confronto con lo strumento urbanistico generale si comprende come non ci 

sia contrasto ma addirittura coerenza con lo stesso. Il confronto è fatto anche con il 

materiale contenuto negli elaborati del Quadro Conoscitivo (QC). 

Il Quadro Conoscitivo, in conformità a quanto previsto dall’ex LR 20/2000, fornisce una 

rappresentazione e una valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi dello 

stesso sotto molteplici aspetti e da una Valutazione della Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale (ValSAT). Per questo motivo sono stati analizzati gli elaborati costitutivi del 

PSC, facendo riferimento agli obbiettivi delineati da tale strumento, in quanto si ritiene 

che essi siano rappresentativi del quadro pianificatorio e programmatico che interessa 

la porzione di territorio esaminata, anche in considerazione degli obiettivi del Piano 

stesso e della tipologia delle attuazioni previste. 

Infatti, il PSC comprende, e dettaglia, gli obiettivi degli strumenti di pianificazione e 

programmazione sovraordinati e per tali obiettivi è già stata effettuata una valutazione 

di coerenza con gli obiettivi generali della sostenibilità. 
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Detto questo, in base ai confronti e controlli effettuati, il Progetto risulta coerente, e 

quindi rispondente, a tutti i requisiti previsti dallo strumento urbanistico comunale (PSC). 

3.3. STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E DELLA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO 

Implica la valutazione degli effetti che l’attuazione del piano induce sull’ambiente e sul 

territorio e la definizione delle eventuali, opportune e/o necessarie azioni di mitigazione 

e di compensazione ambientale. 

Come vedremo successivamente, per esempio anche nella valutazione del clima 

acustico, gli interventi proposti sono comunque compensabili e la stessa proposta 

progettuale non genera effetti negativi sull’ambiente e sul territorio. 

3.4. DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO 

Comprende l’illustrazione del sistema da adottare per monitorare l’attuazione del 

progetto, la descrizione del set di indicatori e l’eventuale valutazione periodica degli 

effetti collaterali del progetto stesso. 

Il monitoraggio consente di valutare gli effetti dell’intervento nel tempo, in riferimento 

agli obiettivi fissati. Lo scopo è quello di verificare la bontà delle scelte effettuate e 

l’evoluzione temporale del sistema territoriale interessato. 

A tale scopo, per le componenti ambientali che presentano maggiore criticità, sono 

stati individuati più di un indicatore in grado di descrivere sinteticamente lo stato attuale 

del territorio e la sua evoluzione futura (in tal senso gli indicatori adottati svolgono sia la 

funzione di evidenziare l’eventuale insorgenza di fenomeni critici sia la funzione di 

leggere dinamicamente l’evoluzione della situazione).  

3.5. ANALISI GEOLOGICA 

Definisce le caratteristiche geomorfologiche del terreno nell’area d’intervento.  

Per quanto attiene alle specifiche, si veda, nel Quadro Conoscitivo del PSC, l’Indagine 

geologico-ambientale di cui al VOLUME 2 dell’ALLEGATO A.1. e le tavv. 3.b, 5.b e 7.b.  

L'ambito è localizzato sul fianco sinistro della bassa Valle del Santerno, in corrispondenza 

di un terrazzo alluvionale del 3° ordine, parzialmente ricoperto verso monte dai depositi 

di una conoide torrentizia oramai inattiva, a lieve pendenza (Conoide detritica 

torrentizia limo-argillosa di 1 ÷ 2 m di spessore sovrastante un deposito alluvionale ghiaio-

sabbioso di spessore 7÷9 m, a tratti interrotto da lenti argillo-limose di spessore 

plurimetrico, sovrastante il substrato litoide costituito da Argille Azzurre plioceniche). 

Il terrazzo risulta idraulicamente non connesso al fiume Santerno; si riscontra circolazione 

idrica ipogea a profondità di 3 ÷ 5 m da p.c. 

Per quanto attiene al rischio idraulico e da frana il PTCP afferma che «L'ambito si 

estende completamente su di un terrazzo al di fuori di zone di influenza fluviale, non 

ricade in aree inondabili ed è distante dai versanti» perciò non risulta necessario 

predisporre alcuna zonizzazione di rischio idrogeologico (art. 6.9). Mentre per le risorse 

idriche e morfostrutture «L'ambito interessa una “area di ricarica di tipo A” delle acque 

sotterranee pedecollinari e di pianura» (art. 5.3), comportante limitazioni; non interessa 

calanchi o crinali (art. 7.6) né le relative fasce di rispetto istituite dal PTCP. 



 

 
10 

Dalle indagini geotecniche effettuate emerge che i terreni compresi nell’area in esame 

non creano problemi per l’intervento e, pertanto, l'ambito potrà essere edificato nel 

rispetto delle limitazioni di cui all'art. 5.3 del PTCP. 

3.6. ANALISI SISMICA 

Stabilisce la risposrta sismica in base alle caratteristiche del terreni. Ai sensi della L.R. 

20/2000 sono stati calcolati gli spettri di risposta sismica locale, sulla base dei segnali di 

riferimento assegnati a ogni Comune e, nel caso in oggetto, al Comune di Imola. 

Tali segnali sono rappresentativi dello scuotimento atteso su un suolo di riferimento, 

quest’ultimo inteso come la superficie al di sotto della quale si può assumere una 

velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs) superiore o uguale a 800 m/s. 

Ricordiamo che il Comune di Imola si trova in zona sismica 2 e, pertanto, si dovrà 

considerare, per la tipologia dell’intervento sui fabbricati esistenti e sull’ampliamento 

previsto, lo Stato Limite di Salvagardia della Vita (SLV) che si riferisce alle prestazioni delle 

costruzioni nella loro globalità. 

3.7. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

Comprende le criticità e le soluzioni per mitigare il rumore.  

In ottemperanza all’art. 8 della Legge Quadro 447/95, sulla base dell’inquadramento 

territoriale, è emerso che l’area è inserita in due Classi (IV e V) di progetto all’interno 

delle fasce di pertinenza acustica generate e in prossimità di una vasta area produttiva 

comprendente l’industria a ciclo continuo, inserita in Classe V come meglio esplicitato 

al successivo Cap. 4.1.3.4. 

4. PERCORSO DI VALUTAZIONE 

Il percorso di valutazione è stato sviluppato in stretta connessione con i contenuti degli 

strumenti ordinati e sovraordinati, utilizzando le risultanze e le basi conoscitive incluse 

nella ValSAT del PSC, gli approfondimenti portati a termine nell’ambito della costruzione 

del Quadro Conoscitivo sia del PSC che del PTCP. 

Partendo dall’analisi dello stato di fatto dell’ambito di riferimento dal punto di vista 

ambientale e territoriale, il percorso di valutazione muove dalla formulazione della 

verifica della coerenza con gi obiettivi del PSC.  

La fase successiva è rappresentata da una stima degli effetti delle azioni dell’intervento 

proposto e dalla definizione delle eventuali e più idonee azioni di mitigazione e/o 

compensazione ambientale. L’ultima fase prevede la formulazione di un piano di 

monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazione del Piano. 

La costruzione della base conoscitiva relativa al Progetto è finalizzata a stimare 

l’evoluzione nel tempo del contesto socio-economico (anche per le indubbie ricadute 

derivanti dall’uso degli edifici a seguito dell’intervento edificatorio), ambientale e 

territoriale su cui il progetto agisce in assenza delle azioni previste dal progetto stesso.  

Nel caso del Progetto in questione sono state individuate le seguenti componenti: 

 Antropizzazione 

 Biodiversità 

 Paesaggio, beni culturali e ambientali 
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 Suolo e sottosuolo 

 Acque superficiali e sotterranee 

 Aria 

 Energia 

 Mobilità 

 Rumore 

 Rifiuti 

 Campi elettromagnetici 

Gli elementi emersi dalle specifiche analisi effettuate, anche se non nell’ordine sopra 

descritto, hanno consentito di delineare i principali fattori caratterizzanti la porzione di 

territorio considerato dal punto di vista socio-economico, morfologico, del patrimonio 

naturalistico e paesaggistico e agli aspetti infrastrutturali nelle loro reciproche relazioni. 

4.1. RISULTANZE DELLE ANALISI DAL QUADRO PROGRAMMATICO 

L’inquadramento territoriale del comparto è stato effettuato analizzando le previsioni in 

materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, attraverso un esame dettagliato dei 

seguenti piani e programmi: 

– PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) della Città Metropolitana 

di Bologna; 

– PSC (Piano strutturale Comunale) e RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio); 

– PTA (Piano di Tutela e Risanamento delle Acque); 

– PSAI (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico); 

– SIC (Siti d’Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). 

4.1.1. ANALISI ELABORATI DEL PTCP 

Gli elaborati di PTCP qui analizzati portano a individuare la localizzazione dei vari vincoli 

e/o usi attraverso lo studio delle sottoelencate tavole riepilogative (documentazione 

cartografica del PTCP). 

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

 

Tav. 1 - PTCP - Tav. 1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali 
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L’intero ambito di interesse non è “toccato” da nessun vincolo se non per un’esigua 

parte a nord dell’area, descritto, nel PTCP, come “Crinali significativi” (art. 7.6). 

La normativa di PTCP non individua vincoli specifici connessi a tale tematismo, se non 

rimandando aL PSC gli elementi di approfondimento e dettaglio dettando, 

eventualmente, le prescrizioni di natura progettuale per i nuovi interventi. 

RILEVANZA DEL VINCOLO: la rilevanza è nulla. 

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

Siamo all’interno dell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (art. 4.8), 

per la gestione delle acque meteoriche, e dei Terrazzi alluvionali come meglio 

specificati nela Tav. 2B. Per questi ultimi si fa riferimento agli artt. 5.2. 5.3 e 6.9 delle NTA 

del PTCP. Entrambi i vincoli interessano interamente l’area oggetto di intervento.  

 

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

RILEVANZA DEL VINCOLO: nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 4.8 per la “Gestione 

dell’acqua meteorica” non sussistono vincoli. Per quanto attiene le “Attitudini alle 

trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano” non sussiste 

vincolo proprio perché l’area è all’interno del territorio urbanizzato. 

– Tav. 2B. Tutela delle acque superficiali e sotterranee 

Gli elementi del territorio potenzialmente critici (aree dei terrazzi e delle conoidi ad alta 

o elevata vulnerabilità dell’acquifero, zone di tutela dei corpi idrici e sotterranei, etc.) 

interessano interamente l’area oggetto di intervento. Ulteriori dettagli al Cap. 4.1.3.2. 

Nel merito le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e 

di pianura (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'art. 28 del PTPR individuano l’ambito nei 

Terrazzi alluvionali nelle Aree di ricarica tipo A (caratterizzate da ricarica diretta della 

falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili 

come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da 

cui riceve alimentazione per infiltrazione).  
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Ai sensi dell’art. 5.3 comma 2 delle NTA, “gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) 

dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una 

superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona 

A, … omissis … Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere 

costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.)” si ritiene ammissibile il 

rispetto della normativa citata. 

Non è prevista, inoltre, la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti 

da piazzali e strade conformemente all’art. 5.3, punto 10, delle NTA del PTCP. 

RILEVANZA DEL VINCOLO: nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 5.3 commi 2 e 6 delle 

NTA, non sussiste vincolo. Nell’area, inoltre, non esistono pozzi che emungono acqua 

per il consumo umano. 

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

L’intero comparto ricade in quella che viene definita “Area potenzialmente soggetta 

ad amplificazione per caratteristiche litologiche” (A) come l’intero territorio del 

Comune di Imola. 

RILEVANZA DEL VINCOLO: la rilevanza è nulla. 

– Tav.3. Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la 

mobilità 

L’area oggetto d’intervento si colloca all’interno di spazi già classificati nel sistema 

insediativo come centri abitati (titoli 10  e 13) e in aree pianificate per usi urbani. 

RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli. L’intervento previsto si inserisce a 

ridosso di in un’area residenziale esistente già consolidata. 

– Tav.4A. Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità. 

– Tav.4B. Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva. 

Le tavole evidenziano le infrastrutture di trasporto viabilistico e ferroviario più prossime 

all’area di progetto. Tutto l’Assetto strategico funzionale della rete viaria non lambisce 

neppure l’area oggetto di intervento. Questo vale anche per l’Assetto strategico 

funzionale del TPL per la mobilità collettiva. 

RILEVANZA DEL VINCOLO: l’intervento non è interessato da alcun vincolo. 

– Tav.5. Reti ecologiche 

La tavola evidenzia l’interferenza con le aree ecologiche del sistema urbano imolese. 

È evidente l’assenza di interferenze del progetto con le aree ecologiche indicate dalla 

stessa cartografia di Piano Provinciale. 



 

 
14 

 

Tav. 3 - PTCP - Tav. 5 - Reti ecologiche 

RILEVANZA DEL VINCOLO: il progetto s’inserisce in un contesto fortemente urbanizzato 

(anche per il PTCP) e ricco di elementi antropici importanti quali strade e aree 

residenziali inserendosi in un contesto privo di elementi ecologici rilevanti.  

4.1.2. ANALISI ELABORATI DEL PSC E DEL RUE 

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Imola stabilisce operazioni finalizzate 

alla definizione delle politiche territoriali, in armonia sia con il PTCP della Città 

Metropolitana di Bologna che alla programmazione comunale tendente al 

riconoscimento delle risorse e delle condizioni di fragilità del territorio e alla contestuale 

definizione degli obiettivi e del disegno di governo da perseguire. Strategiche risultano 

allora le analisi condotte dal QC (Quadro Conoscitivo). Meno importanti sono quelle del 

DP (Documento Preliminare) per cui sono omesse.  

Il RUE disciplina invece le parti consolidate del territorio che il PSC considera complete, 

sia in termini di dotazione dei servizi che degli insediamenti. La disciplina per queste aree 

ha come obiettivo una sorta di “manutenzione ordinaria del territorio”, attraverso 

interventi che non comportano trasformazioni sostanziali. Il RUE, in conformità alle 

previsioni del PSC, regola le trasformazioni sia negli ambiti consolidati sia negli ambiti di 

sviluppo come nel caso in esame. 

Nel caso in oggetto è maggiormente evidente l’incidenza dei vincoli presenti nel PSC 

rispetto a quelli del RUE, dal momento che si occupa più degli aspetti attuativi. 

4.1.2.1. Dal Quadro Conoscitivo (QC) del PSC 

– Tavola “Litotecnica” 

La Tav. 1.b. del Sistema Ambientale mostra le caratteristiche dei terreni nella loro 

struttura principale. Nel caso in oggetto, per le Unità litotecniche, siamo in presenza di 

Ghiaie mentre, per i Depositi di versante, di conoide torrentizia e di origine antropica, ci 

troviamo in una Conoide torrentizia. 
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Tav. 4 - QC - Estratto tav. 1b - Carta Litotecnica 

RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussiste vincolo per la parte legata agli interventi edilizi. 

Si tratta solo di intervenire sulla parte strutturale degli edifici. 

– Tavola “Sistema Ambientale - Carta GEOMORFOLOGICA” 

Definisce le caratteristiche geomorfologiche dell’intero territorio. Nel caso in oggetto 

l’area è interessata da una “Linea di crinale o dorsale” e da una “Conoide torrentizia 

inattiva (i2)” e da “Depositi fluviali terrazzati. Terrazzo del terzo ordine”.  

 

Tav. 5 - QC - Estratto tav. 2b - Carta Geomorfologica 
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– Tavola “Acclività” 

 

Tav. 6 - QC - Estratto tav. 3.b. Sistema ambientale 

La Tav. 3.b. del Sistema Ambientale mostra l’acclivita della classe 3° e 7° solo per la 

parte legata al Rio. Comunque lìintera area non è interessata al dissesto. 

RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussiste vincolo per la parte legata agli interventi edilizi. 

– Tavola “Tutela Reticolo idrografico” 

La Tav. 5.b. del QC mostra sull’area la presenza di “Zone di vincolo fluviale e laghi 

(tutela ai sensi del D.Lgs 490/1999)”. 

 

Tav. 7 - QC - Estratto tav. 5.b. Tutela Reticolo idrografico 
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L’area di interesse, escluso un’esigua parte centrale (e marginale), è interamente 

soggetta al vincolo. Questo non significa inedificabilità quanto attenzione al sistema 

scolante e alla permeabilità dell’intera area. 

RILEVANZA DEL VINCOLO: sussiste il vincolo ma mitigato dagli interventi proposti 

sull’intera area. 

4.1.2.2. Dal Documento Preliminare (DP) del PSC 

Per le caratteristiche proprie del Documento Preliminare, approvato alla conclusione 

della Conferenza del 20.04.2009, e riconvocata il 24.11.2010 per aggiornamenti, si ritiene 

di ometterlo considerato che il riferimento è al PSC e non agli areali indicati nel DP. 

4.1.2.3. Dal PSC approvato 

È il PSC l’elemento fondamentale per la lettura dei vincoli e delle eventuali prescrizioni. 

– Tavola 1 Foglio 3 “Progetto di Assesso del Territorio“. 

È la cosiddetta “zonizzazione” del territorio. Come si noterà l’area è inserita per intero 

negli AUC - Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali (normati dall’art. 

5.2.3 del PSC); fa parte del territorio urbanizzato; è “circondata” da aree DEA - 

Dotazioni ecologiche e ambientali. 

 

Tav. 8 - PSC - Localizzazione area d’intervento nello Stralcio della Tav. 1/3 

RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli. 

– Tavola 2 Foglio 3 “Tutele e Valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi“. 

Rappresenta il quadro di sintesi dei principali vincoli individuati dal PSC; la stessa 

tavola, con la relazione e la normativa conseguente, approfondisce e definisce 

quanto già caratterizzato nelle tavole di Quadro Conoscitivo (QC). 

La tavola ribadisce l’assoggettabilità dell’area al rispetto delle fasce di tutela dei corsi 

d’acqua di rilevanza paesaggistica (DLgs 42/2004, art. 142, lettera c).  
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Tav. 9 - PSC - Localizzazione area d’intervento nello Stralcio della Tav. 2/3 

RILEVANZA DEL VINCOLO: trattandosi di aree che derivano da individuazioni del PTCP, 

e da indicazioni di PTPR, queste sono soggette alle prescrizioni dell’art. 142, comma 1, 

lettera c) del DLgs. 42/2004 e smi (per il rispetto della fascia di 150 m da fiumi, torrenti e 

corsi d’acqua). Il vincolo genera la rispondenza del progetto alla normativa citata. 

– Tavola 3 Foglio 3 “Tutele relative alla Vulnerabilità e sicurezza del territorio“. 

Rappresenta il quadro di sintesi dei principali vincoli individuati dal PSC; la stessa 

tavola, con la relazione e la normativa conseguente, approfondisce e definisce 

quanto già caratterizzato nelle tavole di Quadro Conoscitivo (QC). 

 

Tav. 10 - PSC - Localizzazione area d’intervento nello Stralcio della Tav. 3/3 
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La tavola dichiara che ci troviamo su terrazzi alluvionali (art. 3.1.9) nonchè in un Ambito 

di controllo degli apporti d'acqua in pianura (art. 3.1.10). 

RILEVANZA DEL VINCOLO: il rispetto degli artt. 3.1.9 e 3.1.10 significa rispondere a Piani 

sovraordinati, come il PTA (Art. 45, Art. 47) e il PTCP (Art. 5.2, 5.3), finalizzate alla 

protezione e alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, 

comprensivo dei Sistemi di laminazione delle acque meteoriche per il controllo degli 

apporti delle precipitazioni. Il vincolo obbliga il progetto alla rispondenza delle norme 

citate. 

– Tavola 6 “Rete Ecologica“. 

Rappresenta il sistema ecologico di progetto dell’intero circondario.  

Nel caso in oggetto l’area non fa parte né dei “Nodi ecologici complessi” o dei 

corridoi ecologici né tantomeno nei “Connettivi ecologici”. L’intera area ricade nel 

territorio urbanizzato. 

 

Tav. 11 - PSC - Localizzazione area d’intervento nello Stralcio della Tav. 6 

RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli perché in territorio urbanizzato. 

4.1.2.4. Dal RUE approvato 

- Tavola 1a Foglio 14 “Ambiti e dotazioni territoriali” 

Su questa porzione di territorio i contenuti del RUE ricalcano sostanzialmente quelli del 

PSC. 

Come possiamo leggere in cartografia, l’intera area viene inserita in un Comparto ben 

definito e classificato come N 131 Montericco – Rio Palazzi all’interno dell’ambiro 

AUC_B - Ambiti urbani consolidati in corso di realizzazione sulla base di pianificazione 

attuativa prevista dal PRG previgente.  

La normativa di riferimento è quella dell’art. 15.2.5 del RUE per cui è necessario 

attenersi a una specifica Scheda con dimensioni, indici e caratteristiche, e da 

realizzarsi sulla base della redazione di un piano attuativo (PUA).  
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Per questo la proposta progettuale tiene conto degli elementi “vincolanti” della 

strumentazione urbanistica sovraordinata, compreso il PSC, e solo marginalmente del 

RUE che, per questa specifica area, non genera vincoli e/o prescrizioni puntuali. 

Semmai sono le Norme per la buona attuazione del Piano (PUA) che stabiliscono 

specifiche caratteristiche tipologiche, o puntuali prescrizini, per i successivi interventi 

edilizi definendone i materiali o i colori da utilizzare nell’edificazione e, prima ancora, 

nella presentazione di ogni singolo Permesso di Costruire. 

 

Tav. 12 RUE - Area oggetto d’intervento. Tav. 1a/14. Ambiti e dotazioni territoriali.  

RILEVANZA DEL VINCOLO: non sussistono vincoli se non quelli indicati nella Sceda N 131 

– Montericco - Rio Palazzi. 

4.1.2.5. PTA, SIC e ZPS 

Il Piano di Tutela delle Acque sotterranee (PTA) non evidenzia vincoli ulteriori per l’area in 

esame ma solo quelli riportati nella precedente Tav. 2B del cap. 4.1.1 (PTCP) e nella Tav. 

3 Foglio 3 del Cap. 4.1.2.3 (PSC).  

L’area, pur trovandosi in prossimità di Siti SIC o SIC/ZPS, non ne è interessata. 

4.1.2.6. Contesto infrastrutturale e dei servizi 

La ricognizione conoscitiva relativa alle prescrizioni urbanistiche, agli aspetti territoriali e 

ambientali, si estende anche all’analisi del contesto infrastrutturale e dei servizi. In 

questa parte è stato affrontato il livello di infrastrutturazione dell’area per poter valutare 

il grado di connettività dell’area con il territorio limitrofo e con l’area urbana. La tavola 

rappresenta le infrastrutture esistenti e di progetto. L’area è oggetto di VLP - Viabilità 

extraurbana locale principale - tratti esistenti o da potenziare che non genera problemi.  
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Tav. 13 PSC - Estratto Tav. 5. Schema infrastrutturale.  

4.1.2.7. L’accessibilità all’area e la verifica di sostenibilità del carico trasportistico 

L’ingresso viabilistico all’area riguarda esclusivamente mezzi leggeri. Quella dei mezzi 

pesanti per il carico e lo scarico (ipotizzabile solo negli eventuali traslochi) è così 

insignificante da non essere neppure stato preso in considerazione. Comunque tutti gli 

ingressi avvengono dalla via Montericco. La proposta progettuale sull’area non genera 

variazioni sulla quantità di traffico trasportistico sia leggero che pesante.  

Questo vale anche per l’unico fabbricato esistente, inserito nell’ambito, e il nuovo lotto 

previsto dal PUA. 

4.1.3. QUADRO AMBIENTALE DEL PROGETTO 

Nel presente capitolo viene illustrato il quadro ambientale di riferimento e vengono 

evidenziati i potenziali fattori d’impatto che la realizzazione del progetto potrebbe 

causare sulle diverse componenti ambientali. 

4.1.3.1 Geologia, geotecnica e sismica 

L’aspetto geologico ricalca quanto evidenziato dal Quadro Conoscitivo (QC) e dagli 

elaborati di Piano nonché dalla “Relazione sull’indagine geologica e geotecnica, di 

maggior dettaglio, per il Piano Particolareggiato di via Montericco” del Geologo Dott. 

Maurizio Castellari. 

L’area in oggetto, sulla base anche delle prove penetrometriche effettuate, si 

caratterizza per: 

- terreno agrario leggermente sovraconsolidato per essiccazione di profondità 1,0 m; 

- limi sabbiosi, strati di sabbie consolidate e strati di ghiaie da fini a grossolane 

variamente alternate sia in senso verticale che in senso orizzontale (eteropia di facies) 

depositati dal torrente Rio Palazzi che, anticamente, divagava sull’area. 

Morfologicamente la zona interessata si presenta inclinata verso est e il Santerno. 

L’idrologia superficiale è regimata da fossi superficiali che drenano le acque 

meteoriche nel Rio Palazzi mentre, per quanto attiene gli acquiferi sotterranei, nella zona 

interessata, non è stata riscontrata presenza di acqua di falda. 
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Fig. 1. Caratterizzazione degli strati principali dell’area oggetto d’intervento 

Per quanto attiene alla progettazione esecutiva, questa dovrà rispettare le “Norme 

tecniche per le costruzioni”, di cui al DM 14.01.2008, con travi rovesce dal momento che 

il terreno a – 1,2 m di profondità dall’attuale piano di campagna è idoneo per la posa 

delle fondazioni (vedi Cap. 8 Caratteristiche edificatorie della Relazione Geologica 

richiamata e allegata al PUA). 

Le verifiche di sicurezza effettuate sugli stati limite ultimi (SLU), e la natura dei terreni, 

dimostra che il terreno sottostante può sopportare una tensione normale di 413,24 kN/m2 

e occasionale dinamico di 495,8 kN/m2.  

Possono pertanto essere eseguire fondazioni a trave rovescia con piano di posa a 

profondità di – 1,2 m e una larghezza do 0,8 m o a platea con piano di posa a – 2,0 m. 

Inoltre la composizione litologica coesiva, unita al’assenza di falda, permette di 

escludere la liquefazione dei terreni in presenza di evento sismico. In questo caso anche 

l’incremento dei cedimenti risulterà ininfluente sulla stabilità del manufatto(vedi Cap. 9 

Calcolo dei cedimenti della Relazione Geologica). 

In relazione alla sismica l’apposita valutazione delle Vs30, dimostra che l’area in esame 

ricade nella categoria di sottosuolo C (vedi Capp. 10 Sismicità dell’area e 10.1 

Caratterizzazione sismica del terreno attraverso prove HTMR della Relazione Geologica 

citata) con un grado di sismicità con S = 9. 

Nella stessa relazione è stata anche esaminata la “Valutazione effetto doppia ronanza” 

e i “Parametri sismici”. 
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Tav. 14 - PSC - Stralcio Tav. 10.3. Microzonazione sismica - Carta di sintesi 

Visto l’inquadramento geologico si può affermare che: 

- i terreni sono eterogenei costituiti, prevalentemente, da un’alternanza areale, sia in 

senso orizzontale che verticale, di limi sabbiosi, strati di sabbie consolidate e strati di 

ghiaie da fini a grossolane con ottime caratteristiche di resistenza meccanica; 

- il terreno a – 1,2 m dal piano di campagna ha una resistenza di progetto pari a 

406,58 kN/m2; 

- il terreno di fondazione dei fabbricati appartiene alla categoria C; 

- nello strato di terreno analizzato non esistono falde; 

- la consistenza dei terreni e la mancanza di falda assicurano l’impossibilità di 

liquefazione degli stessi in caso di evento sismico. 

L’intervento consiste nella realizzazione di edifici residenzaili a uno/due piani fuori terra 

con fondazioni continue poste alla profondità di circa – 1,20 m dall’attuale piano di 

campagna. In fase di progettazione esecutiva degli edifici (elaborazione dei calcoli 

strutturali) saranno eseguite le verifiche agli stati limite per valutarne l’ammissibilità. 

Le valutazioni effettuate non hanno sollevato problemi alla progettazione/esecuzione 

dell’intervento, per intervenire con mitigazioni, compensazioni o monitoraggi puntuali. 

4.1.3.2 Idrologia superficiale e reti di smaltimento acque 

L’intervento ricade nell’area appartenente al Bacino del Fiume Reno e in prossimità 

della stessa non si trovano importanti elementi del reticolo idrografico superficiale. 
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Tav. 15 - Estratto PTA del PTCP della Città Metropolitana di Bologna 

La proposta progettuale si riferisce alla sole abitazioni. L’utilizzo, il consumo e lo scarico 

dell’acqua è esclusivamente legato ai servizi igienici e a quelli delle cucine. Per il 

dilavamento delle aree cortilive il progetto prevede un’adeguata rete di raccolta e 

scarico delle acque meteoriche, mediante rete bianca e nera separate, colettate e 

indirizzate alla rete esistente, già attuata, oltre alla raccolta delle acque grigie. 

4.1.3.2.1 Dalla VALSAT del PSC 

Di seguito sono riportate interamente le risoluzioni per la “GESTIONE DELLE ACQUE 

SUPERFICIALI E LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE 

ACQUE METEORICHE” contenute nel Cap. 1.2.2. che riteniamo interessanti nei termini: 

L’impatto sulle acque superficiali chiama in causa principalmente due aspetti:  

 quello quantitativo dovuto alla modifica del regime delle acque ed all’aumento dei 

flussi sul reticolo idrografico;  

 quello qualitativo dovuto al drenaggio di superfici impermeabilizzate e parcheggi che 

possono essere cariche di inquinanti di dilavamento d’origine veicolare (oli, scarichi,).  

Sul primo aspetto si interviene con il recepimento delle norme sulla laminazione delle acque 

emanate dalle Autorità di Bacino, nella fattispecie quella del F. Reno, che danno le 

prescrizioni sui calcoli e modalità di intervento. Nella successiva figura viene riportato lo 

schema di alterazione del ciclo dell’acqua dovuto all’urbanizzazione di un suolo naturale. 

Come si può notare l’impermeabilizzazione dei suoli determina un incremento rapido del 

deflusso superficiale e una riduzione del quantitativo delle acque che si infiltrano, con la 

conseguenza che si accentua la criticità sul sistema idrografico e diminuisce l’apporto alle 

acque sotterranee. 



 

 
25 

 

Fig. 2. Dalla fig. 18 - Flusso delle acque superficiali in condizioni di modifica del regime dei suoli.  

In realtà il problema dovrebbe essere affrontato con un approccio multifunzionale in cui la 

regimazione delle acque non riveste solo un aspetto quantitativo, ma anche ambientale, 

paesaggistico, educativo, ecc. Ottimi esempi sono diffusi nel nord Europa e paesi 

anglosassoni con quelle metodologie che vanno sotto il nome di SUDS (Sustainable Urban 

Design System). Come detto l’approccio è multifunzionale in quanto si cerca, attraverso 

esso, di dare risposte non solo a un tema, ma a un insieme di elementi garantendo una 

soluzione finale efficace e sostenibile. 

Le tecniche e gli interventi consistono nel Controllo sulla sorgente: pavimentazioni permeabili 

e raccolta delle acque piovane. 

 

Fig. 3. Dalla fig. 20 - Catena delle azioni (suds train) e flusso delle acque. 
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Fig. 4. Dalla fig. 24 - Aree di laminazione ed infiltrazione delle acque nel sottosuolo. 

Si ritiene che le soluzioni indicate nella Fig. 4, oltre alla successiva Fig. 5, siano da seguire 

nella progettazione esecutiva dell’area e delle opere di Urbanizzazione primaria come il 

parcheggio, la strada e le aree verdi (contenute nel Cap. 1.2.2.). 

 

Fig. 5. Dalla fig. 25 - Aree di laminazione ed infiltrazione delle acque nel sottosuolo. 

4.1.3.3 Qualità dell’aria 

Per inquadrare e valutare gli impatti dell’intervento in relazione alla componente 

ambientale aria è necessario caratterizzarne lo stato attuale facendo riferimento al 

Piano di Gestione della Qualità dell’Aria della Provincia di Bologna che ha fornito e 

fornisce informazioni di tipo quali-quantitativo per la qualità dell’aria esistente e 

definisce azioni e politiche da attuare al fine del mantenimento o miglioramento della 
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stessa, e alle condizioni climatiche dell’area in cui il progetto si inserisce per 

comprendere i possibili processi di dispersione degli inquinanti. 

Il progetto non indurrà, quindi, carichi aggiuntivi, escluso quelli delle auto dei nuovi 

residenti, che si concretizzeranno comunque in volumi di traffico estremamente modesti. 

 
Tav. 16 - Flussi di traffico. Ora di punta mattino con completamento della  

maglia Stradale nel quadrante nord di Imola al 2024. 

4.1.3.3.1. Direzione e Velocità del Vento 

Le immagini riportate indicano la velocità del vento nella stazione di San Pietro 

Capofiume al 2008 (dato ad oggi disponibile). 

Il grafo evidenzia come la direzione prevalente per quasi tutti i mesi del 2008 sia stata la 

7 (WNW); i mesi invernali sono caratterizzati da questa direzione prevalente, mentre nei 

mesi estivi (luglio-agosto-settembre) la direzione prevalente è la 4 (SSE). 

Le velocità dei venti sono basse, inferiori ai 3 m/s. Il minimo è registrato nel mese di 

gennaio mentre la massima si trova nei mesi di aprile e luglio (mesi estivi più ventilati). 

Le basse velocità medie caratterizzanti le diverse direzioni mostrano una scarsa 

importanza del vento nei fenomeni di dispersione e allontanamento degli inquinanti. 
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Tav. 17 - Schema direzione venti dominanti dalla ValSAT 

4.1.3.3.2. Il PGQA 

Gli elaborati costituenti il Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA), redatto dalla 

Provincia di Bologna, permettono una caratterizzazione dello stato attuale della qualità 

dell’aria e l’individuazione di zone e inquinanti critici. 

Il territorio provinciale presenta due agglomerati: 

- Bologna R6; 

- Imola R7  

di cui alla successiva Tav. 18.  
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Tav. 18 - Zonizzazione definita dal PGQA della Provincia di Bologna 

Approfondiamo quindi l’analisi verificando, sempre in riferimento alle indicazioni e alle 

zonizzazioni del PGQA, le reali condizioni di esposizione di questa porzione di territorio ai 

principali inquinanti atmosferici, generalmente riconducibili alle emissioni da traffico 

veicolare, sorgente emissiva dominante sul territorio come: SO2; NO2/NOx; CO; Pb; 

Benzene; PM10. 

Nella tabella seguente vengono riportati i livelli per inquinante relativamente alla 

protezione della salute umana, come da esplicita indicazione normativa. 

 

Tab. 1 - Livelli per inquinante in relazione al tema della salute umana - Tab. 2.4 del PGQA 
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I dati rilevati nel territorio della Provincia di Bologna hanno permesso di dividere gli 

inquinanti in due categorie: 

- inquinanti non critici: 

 quelli (CO, SO2), le cui emissioni di CO sono molto legate al traffico che si 

sviluppa internamente al Comune capoluogo a causa della minore velocità 

media. Le emissioni di SO2 derivano essenzialmente dalle attività produttive; 

- inquinanti critici: 

 i restanti (PM10, Benzene, NO2/NOx) che presentano valori critici in almeno 

alcune aree del territorio. 

Di seguito, in maniera puntuale, le tavole specifiche con i relativi livelli di inquinamento 

sull’area interessata desunti dal materiale del Piano di Gestione della Qualità dell’Aria 

(PGQA) redatto dalla Provincia di Bologna con i valori relativi ai tre aspetti: NO2, PM 10 e 

Benzene (Tav. 8), e ripresi nel PSC, Elaborato C1 - VAS-VALSAR Rapporto ambientale. 

Del resto se gli obiettivi contenuti nel citato Elaborato C1 del PSC del Comune di Imola - 

VAS-VALSAR Rapporto ambientale per cui “Attraverso la tutela della qualità dell’aria 

sarà infatti possibile garantire la tutela dell’ambiente antropico e quindi della salute 

umana e di tutte le componenti del paesaggio volte ad assicurare il benessere delle 

generazioni attuali, ma anche future e quindi perseguire il precetto della sostenibilità 

ambientale ma anche sociale di un territorio e del suo sviluppo. 

In tal senso gli obiettivi generali di Piano possono essere così riassunti: 

- contenimento della dispersione insediativa sul territorio e del consumo di nuovo 

suolo; 

- programmazione temporale dello sviluppo insediativo in stretta congruità con la 

sostenibilità delle dotazioni territoriali, in un quadro condiviso circondariale; 

- incremento della qualità ambientale e della coerenza con una nuova qualità 

insediativa sia in termini urbanistici che edilizi; 

- tutela e valorizzazione del paesaggio come patrimonio collettivo non rinnovabile.” 

Dalla lettura della Tav. 8 si desume come l’area in oggetto non sia tra quelle “critiche”. 

Infatti nella relazione VAS-VALSAT citata “Le nuove aree di espansione residenziale si 

pongono in orientazione o a distanze tali dagli ambiti produttivi esistenti o di progetto 

da essere scarsamente interessate dalle ricadute d’inquinanti da queste aree prodotte. 

Anche rispetto alla viabilità principale sono modeste se non assenti le porzioni d’ambito 

a contatto con esse e pertanto modeste le aree potenzialmente investite dalle ricadute 

di queste.  

Vista l’ampiezza di questi comparti in rapporto alla SU, si avranno adeguati spazi a 

disposizione per poter intervenire con, se necessarie, idonee misure mitigative.” 

E aggiunge, per Imola e l’ambito urbano: “In questa realtà già piuttosto compromessa 

in termini di qualità, si riscontra un potenziale peggioramento, la cui significatività è 

legata alla quantità delle previsioni produttive in relazione ad uno stato già critico, 

piuttosto che ad una stima effettiva della quantità o alla collocazione stessa delle aree 

rispetto al tessuto urbano attuale”. 
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Tav. 19 - PSC. Aree Critiche - VAS-VALSAT. Rapporto Ambientale. TIT. 3 - Capo 3.6 - ARIA - Imola 

 
Tav. 20 - PSC - Elab. C1 VAS-VALSAR Rapporto ambientale. Stralcio zonizzazione NO2 e Benzene 
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Tav. 21 - PSC - Elab. C1 VAS-VALSAR Rapporto ambientale. Stralcio zonizzazione PM10 

Le immagini riportate mettono in evidenza, per Benzene e NO2, livelli inferiori alla soglia 

di valutazione superiore e al valore limite, per operare con un Piano di Mantenimento. 

Per il PM10 occorrerà procedere con l’applicazione degli indirizzi del Piano d’Azione dal 

momento che ci troviamo in un’area individuata come SVS<PM10<VL (Legenda Figura 3 

di cui alla Tav. 21 PSC). 

Le valutazioni effettuate non pongono vincoli alla progettazione/esecuzione tali da 

dover intervenire con mitigazioni, compensazioni o monitoraggi specifici. 

4.1.3.3.3. PAIR 2020 

Rappresenta lo strumento principale delle politiche regionali per ridurre l’inquinamento 

atmosferico. Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) contiene le misure per il 

risanamento della qualità dell´aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio 

regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal DLgs 

155/2010. 

Il Piano, approvato dalla Regione (Delibera Assemblea legislativa n. 115 dell'11 aprile 

2017) contiene 94 azioni, sostenute con 300 milioni di euro d’investimenti fino al 2020, per 

migliorare la qualità dell’aria e far scendere dal 64% all’1% la popolazione esposta a più 

di 35 superamenti l’anno per il PM10 e assicurare il rispetto dei valori limite degli 

inquinanti atmosferici sull’intero territorio emiliano-romagnolo. 

L’ultima fase del percorso evolutivo del sistema di valutazione della qualità dell’aria in 

Emilia-Romagna, avviato nel 2011 per consentire l’adeguamento al DLgs 155/2010, è 

stata conclusa nel gennaio 2013. Questa riorganizzazione segue la precedente 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020
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riorganizzazione della rete realizzata nel 2006 -2010 per adeguarsi al DM 60 del 2002 e 

Dlgs 183 del 2004.  

La Tabella che segue indica gli inquinanti dell’aria nel Comune di Imola. 

Comune Nome 

Stazione 

Tipo di 

stazione 

PM10 PM2.5 NOX CO BTX O3 SO2 

Imola De Amicis traffico X  X X X   

Tab. 2. - Stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria. Estratto Imola. 

L’area NON rientra tra le tavole delle “AREE CRITICHE” (dalla ValSAT - Comune di Imola). 

4.1.3.3.4 Dalla VALSAT (integrativa) del PSC 

Abbiamo ritenuto estremamente significativa la “COMPARAZIONE DELLE AREE VERDI 

RIGUARDANTI IL COMUNE DI IMOLA PREVISTE DAL PSC CON GLI OBIETTIVI DEL PAIR 2020” 

integrata negli elaborati per la redazione del POC 2017-2022. Questa ValSAT integrativa 

è contenuta nella Delibera del CC n.184 del 21/12/2017 “Adozione del Piano Operativo 

Comunale POC 2017-2022” relativo ad ambiti di PSC e opere pubbliche. 

In particolare analizza la situazione del verde per il comune di Imola per verificare che 

possa rispettare la dotazione obiettivo indicata nel PAIR per il 2020 (50 m2/ab) e stimata 

una previsione di alberi da piantumare dal primo anno di attuazione del piano fino al 

2020 basandosi sul tasso di natalità degli ultimi anni nel circondario (Azione A1 da 

Relazione Generale PAIR2020). Sono inoltre identificate misure che possano garantire il 

raggiungimento degli obiettivi massimizzando i benefici e i servizi ecosistemici che le 

infrastrutture verdi garantiscono per la città 

 
Tav. 22 - PSC. - Estratto tav. 6 Rete Ecologica 
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4.1.3.4. Zonizzazione Acustica 

Le caratteristiche dell’intero progetto non presentano aspetti tali da redigere una 

specifica valutazione della compatibilità acustica dell'intervento dal momento che non 

ci sono diversità di emissioni rispetto alla situazione attuale e la mancanza di ricettori 

sensibili all’interno e/o in prossimità del lotto stesso ne dimostra l’ovvietà di redazione. 

Le Tavole della Zonizzazione Acustica, facenti parte della “CLASSIFICAZIONE ACUSTICA” 

approvato contestualmente al PSC, attribuisce all’area oggetto d’intervento, una sola 

classe dal monento che la sua collocazione è in un’area di Classe II con un limite 

massimo di immissione nel periodo diurno pari a 55 dBA, mentre nel periodo notturno 

scende a 45 dBA. Lo stralcio della tavole del Piano CA sono eloquenti. 

L’assenza di attività porta a escludere eventuali valutazioni rumorose a regime. 

 

 
Tav. 23 - CA - Stralcio Classificazione Acustica e legenda della Tav. 1  

Ricordiamo che anche la “Classificazione acustica del reticolo stradale - Viabilità 

attuale” e la “Classificazione acustica del reticolo stradale - Scenario di progetto”, 

compresa quella sulle “Fasce Infrastrutturali”, non generano nessun tipo d’azione dal 

momento che non interessano l’area oggetto d’intervemnto. 

Per i motivi suesposti le valutazioni effettuate non hanno posto in evidenza vincoli 

importanti alla progettazione/esecuzione dell’intervento tali da dover proporre 

mitigazioni, compensazioni o monitoraggi specifici. 

4.1.3.5. Inquinamento Luminoso 

Pur non esistendo un vero e proprio Piano per la “Riduzione dell'inquinamento Luminoso 

e di Risparmio Energetico”, così come previsto dalla LR 29 settembre 2003, n. 19, il 

Comune di Imola ha indicato nella Valsat (integrativa) solo per le aree produtive da 

“adeguare” nelle APEA, con, tra gli altri. i seguenti requisiti: 
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- ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai 

fini del risparmio energetico e del comfort visivo. 

- perseguire il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento luminoso negli ambienti 

esterni pubblici e privati. 

A seguito delle Direttive contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 1732 del 

12.11.2015 (BURERT n. 299 del 20.11.2015) l’Amministarzione dovrà fare un resoconto 

degli interventi già effettuati e definire un vero e proprio Piano per la riduzione 

dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico. 

4.1.3.6 Elettromagnetismo 

L’inquinamento elettromagnetico rappresenta un aspetto dell’inquinamento 

ambientale, definito come radiazioni non ionizzanti, particolarmente percepito dalla 

popolazione per i riflessi che può assumere nei riguardi della salute pubblica. Il tema è 

fortemente dibattuto e le opinioni anche in campo scientifico non sempre del tutto 

convergenti. Sicuramente il timore legato ad una forma di inquinamento di cui non si 

rileva apparentemente la presenza, crea uno stato di disagio ed apprensione per i 

riflessi sanitari che può avere in particolare sulla popolazione infantile. La legislazione 

nazionale e regionale si è più volte occupata del tema. 

La Regione Emilia-Romagna, con l’emanazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, 

n. 30, e ss.mm.ii. recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia 

dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” ha inteso dettare disposizioni in 

merito alla localizzazione delle emittenti radiotelevisive, degli impianti fissi per la 

telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici, ovvero le principali infrastrutture 

tecnologiche in grado di generare inquinamento elettromagnetico. In relazione al ruolo 

e alle funzioni degli enti territoriali, al comma 3 dell’articolo 1 si afferma che: “Le 

Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione 

territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare 

l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.” 

 
Tav. 24. - Localizzazione impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Imola. 
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Per questo il Comune di Imola ha, con apposita cartografia, prodotto la “Localizzazione 

impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Imola” individuando tutte le 

“fonti” di emissione. 

Per l'area in oggetto, considerando la distanza, dal punto di vista dell'inquinamento 

elettromagnetico, si può affermare che non ne subisce condizionamenti o limiti.  

Inoltre l’area non è attraversata da nessun Elettrodotto. Anche il Gasdotto SNAM, con i 

sui 100 m di corridoio d’attenzione, si trova molto distante, come si può notare dalla 

successiva Tav. 24. Estratto dal PSC.  

 
Tav. 25 - PSC - Estratto Tav. 4. Foglio 4. 

4.1.3.7. Paesaggio 

I PAESAGGI (unità di paesaggio/ambiti di paesaggio) rappresentano la diversità 

dell’ambito imolese. Sono contesti unici, associabili a una specifica parte di territorio, 

che dai caratteri di unicità deve trarre la sua denominazione e caratterizzazione. 

Tra gli elementi di partenza, valutati a priori e congiuntamente alle scelte di progetto, 

sono stati i possibili effetti dell’intervento sul paesaggio. L’integrazione paesaggistica e la 

prevenzione degli impatti negativi sono considerati fattori rilevanti per la progettazione, 

alla stregua dell’assetto proprietario, delle esigenze funzionali dell’intervento, degli 

aspetti economico-finanziari. 

L’analisi del paesaggio locale e delle sue dinamiche evolutive è stata una fase di 

fondamentale importanza per il progetto. È servita al riconoscimento degli elementi con 

i quali ci si deve confrontare per poter contestualizzare il progetto nel proprio paesaggio 

e per poter optare per una scelta piuttosto che per un’altra, migliorando le relazioni tra 

le trasformazioni e l’esistente. 
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Proprio per questo è necessario verificare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici 

riconosciuti dal vincolo per cui descriveremo il contesto paesaggistico in cui si colloca 

l’intervento proposto dal punto di vista morfologico e della organizzazione degli spazi, 

con particolare riferimento alla componente naturalistica presente (organizzazione 

della campagna, coltivazioni, presenza di compagini vegetali, filari, boschetti, siepi, 

fossi, manufatti idraulici, e la presenza o meno di emergenze storiche e/o testimoniali 

ecc) che affronteremo immediatamente dopo, nel successivo capitolo 5. 

Partiamo dalle Unità di paesaggio (UdP) per arrivare a una lettura degli aspetti appena 

descritti (vedi Tav. 26 - PTCP). 

 
Tav. 26 - PTCP - Estratto Tav. 3. Assetto evolutivo degli insediamenti Unità di paesaggio UdP. 

Il paesaggio dell’area in oggetto, rientra in pieno all’interno dell’Unità di Paesaggio 

della “Pianura Imolese” (UdP 6), anche se adiacente alla “Collina Imolese” (UdP 8), per 

la quale il PTCP definisce obiettivi e indirizzi: 

“UdP n. 6 Pianura Imolese.  

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono: 

- Sostenere la vocazione agricola produttiva vitale e competitiva che rappresenta una delle 

caratteristiche distintive di questo territorio; 

- Valorizzare ed evidenziare il rilevante interesse della struttura organizzativa storica del territorio 

data dal permanere della maglia della centuriazione romana. 

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono: 

- Salvaguardare … omissis …; 

- Incentivare e consolidare … omissis …;” 

- Incentivare … omissis …;” 

- Operare il controllo degli emungimenti dalle falde, anche al fine di evitare contaminazioni 

accidentali;; 

- Contenere l’espansione edilizia e infrastrutturale nei terreni di maggior pregio della pianura 

medio-bassa; 
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- Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione della 

maglia centuriale e dei segni storici sulla viabilità 

- Tutelare … omissis …; 

Ma considerando che le caratteristiche dell’area sono più simili al Sistema Collinare: 

- Valorizzare … omissis … ; 

- Riqualificare sotto il profilo naturalistico e ambientale i corsi d’acqua principali; 

- Assicurare … omissis … ; 

- Garantire, attraverso forme di presidio attivo, il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico dei 

versanti; 

- Incentivare … omissis ….” 

L’intervento in esame s’inserisce sicuramente all’interno di un’area del territorio 

urbanizzato, anche se in prossimità del Bosco della Frattona ma, comunque, a 

completamento dell’edificato esistente. 

Non si rilevano, per l’aspetto paesaggistico, vincoli importanti all’esecuzione 

dell’intervento, se non per l’attenzione, in fase progettuale, di quella serie di mitigazioni 

e/o compensazioni specifiche. 

4.1.3.8. Ecologia e naturalità 

Le analisi del quadro di riferimento programmatico dimostrano che l’area oggetto 

d’intervento è completamente esclusa da percorsi o aree con valenza ecologica o 

naturalistica anche se posta nelle immediate vicinanze. 

Si evidenzia inoltre che le possibili zone protette e le aree appartenenti alla Rete Natura 

2000 sono completamente fuori dall’area oggetto della proposta progettuale. 

  

Foto 2 e Tav. 27 Siti SIC e ZPS in Emilia Romagna. Stralcio con l’area oggetto d’intervento. 

4.1.3.8.1. La Valutazione di Incidenza (VINCA) 

La Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA) è il procedimento di carattere 

preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere 

ripercussioni su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

La procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo 

scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e 

progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per 

cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.. 
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La valutazione di incidenzacostituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista 

procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle 

aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare 

ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli 

effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico 

dinamico. Ció in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo 

che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a 

livello nazionale che comunitario. Per questo la proposta, pur non riguardando l’area, 

ha ritenuto di contribuire alla sua salvaguardia inquadrandolo nella funzionalità 

dell'intera rete. 

 

Tav. 28 Bosco della Frattona – SIC e aree con valenza naturalistica rispetto all’area d’intervento. 

 

Tav. 29 - Stralcio carta Habitat Ecosistemi di valore europeo - Rete Natura 2000 dell’Emila-Romagna 
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Considerato che ci troviamo in una zona non soggetta a vincoli naturali o a ecosistemi 

di valore europeo, la progettazione va oltre intervenendo comunque con azioni di 

mitigazione e/o compensazione. Si sottolinea l’uso di materiali ecocompatibili nella 

realizzazione dell’intrervento. 

4.1.3.9. Le azioni mitigative e il piano di monitoraggio. 

In riferimento all’attività cantieristica, si interverrà con accorgimenti tali da ridurre e 

contenere gli impatti sull’ambiente circostante così come previsto dalla L.R. 15/01 e dal 

DGR 45/02. 

Sulla base delle “azioni” previste saranno monitorate le varie attività in modo da 

“correggere” eventuali problemi che potessero insorgere per rispettare tutti i parametri 

di legge, o di norma, previsti. 

5. INTERVENTO - VALUTAZIONE PAESAGGISTICA 

L’analisi delle azioni del progetto porta a descrivere l'intervento dal punto di vista 

tipologico, compositivo, edilizio, scelta dei materiali ecc. oltre allo stato di fatto 

dell’area oggetto di intervento, lo stato di progetto, la compatibilità ambientale delle 

modificazioni progettate, eventuali opere di miglioramento dell’inserimento 

paesaggistico, mitigazioni e compensazioni soprattutto in relazione al bene tutelato.  

Preme ricordare che, oltre agli elaborati previsti per il rilascio del titolo abilitativo, esiste 

anche la planimetria di stato di fatto con riportate le emergenze di verde esistente 

(alberi, cespugli, siepi) e la planimetria di progetto con evidenziate eventuali modifiche 

e descrizioni di specie vegetali previste nelle nuove piantumazioni. 

L’intervento ha portato ad ampliare, modificandola ulterioremente fino a 40 ml, la 

fascia di rispetto del rio Palazzi, anche sulla base delle indicazioni della Sovrintendenza 

di Bologna in occasione della Conferenza dei Servizi tenutasi a Imola il 5 aprile 2018.  

5.1. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO. 

Le caratteristiche sono quelle di un terreno naturale agricolo, ancor oggi coltivato, con 

pendenza ovest-est. 

L’intera superficie oggetto d’intervento, escluse alcune “baracche agricole” esistenti da 

rimuovere, è completamente libera da ogni elemento e classificata, al Catasto terreni 

del Comune di Imola, come seminativo semplice e/o arborato. 

Esiste, all’interno dell’ambito, un solo fabbricato di tipologia tradizionale agricola a due 

falde, di circa 80 m2 di superficie coperta. A fianco (lato est dell’edificio) si trovano tre 

alberi (cedri deodara) che non vengono toccati dall’intervento e mantenuti. Sul 

confine, ma di altra proprietà, si trova anche un tiglio di notevoli dimensioni. 

Il terreno, spoglio di alberature, ha sulla via Montericco un passo carraio e una “carraia” 

di circa 60 metri di lunghezza e una larghezza che varia da 4 (inizialmente) a 2 metri 

nella parte terminale. La zona dove è previsto il nuovo parchegio e, in parte, già 

compromesso per l’uso (proprio a parcheggio) che ne viene fatto in occasioni di eventi 

dell’attività ricreativa del Chiosco adiacente. 



 

 
41 

Sull’area esistono dei fossati (poco profondi) che, assieme allo scolo delle acque, ne 

delimitano le proprietà. Dalla lettura delle immagini satellitari si presuppone l’esistenza 

(oggi eliminati per l’imminente edificazione) di frutteti. 

 

Foto 3 - L’area con le colture esistenti. 

Gli unici elementi vegetazionali di una certa rilevanza, e importanza, sono quelli presenti 

lungo il rio Palazzi. Nella sistemazione e realizzazione del verde pubblico saranno 

oggetto d’integrazione. 

5.2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.  

Ci limitiamo a descrivere quelli che sono gli interventi che riguardano l’area dal punto di 

vista ambientale che possono essere ricondotti principalmente alle prescrizioni di ARPAE 

e Città Metropolitana per cui, anche se già ampiamente descritti in altri capitoli, 

vengono qui riportati sinteticamente per avere un quadro complessivo. 

Nel dettaglio:  

1. Traffico e viabilità. I 13 edifici previsti accedono da via Montericco, attraverso la 

nuova strada, mentre gli altri 2 e l’edificio esistente dal’attuale passo carraio sempre 

da via Montericco ma più adiacente al rio Palazzi. Considerato l’ipotesi progettuale 

di avere 23 alloggi e la media dei componenti il nucleo familiare al censimento 2011 

di 2,52 (nel 2016 a Imola 2,1964), si ottiene 23 x 2,52 = 58 abitanti. Se consideriamo 

quella reale di 2,2 ab/nucleo familiare non si arriva a 51 abitanti (50,51). Questo 

significa la metà esatta delle previsioni ARPAE.  
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Per quanto riguarda il carico urbanistico e l’ipotetico aumento “considerevole” del 

traffico, si richiama quanto descritto al cap. 4.1.2.7. relativo all’accessibilità all’area e 

alla verifica di sostenibilità del carico trasportistico. Mentre per l’inquinamento 

dell’aria, a seguito dell’intervento si fa riferimento a quanto indicato al cap. 4.1.3.3. 

A questo proposito si confronti anche l’estratto contenuto nella Tav. 16 dove sono 

riportati i flussi di traffico previsti al 2024. Questi prevedono (100) sulla via Montericco, 

a nord, e (30) a ovest. 

2. Impatto paesaggistico. Sulla base delle indicazioni della Soprintendenza e 

dell’ARPAE, le distanze tra gli edifici e la sponda vengono raddoppiate 

raggiungendo oltre 50 metri. L’analisi del paesaggio locale e delle sue dinamiche 

evolutive è una fase di fondamentale importanza per il progetto. Serve al 

riconoscimento degli elementi con i quali ci si deve confrontare per poter 

contestualizzare il progetto nel proprio paesaggio e per poter optare per una scelta 

piuttosto che per un’altra, migliorando le relazioni tra le trasformazioni e l’esistente. 

Un progetto specifico dell’area verde consentirà il rispetto dell’ambiente naturale e 

la fruibilità comune assieme a interventi per la conservazione e la valorizzazione del 

paesaggio stesso. 

3. Realizzazione di bacino raccolta acque. Si tratta di effettuare quanto previsto e 

descritto al precedente cap. 4.1.3.2.1 - Dalla VALSAT del PSC. L’ARPAE rileva che 

l’area, attiva nelle dinamiche di ricarica delle acque sotterranee, non consente 

un’adeguata permeabilità. La relazione geologica dimostra il contrario ma, dal 

momento che si interverrà con bacini di raccolta acque, nei termini sopra descritti, 

vengono risolti gli eventuali impatti ambientali. 

4. Prese dei servizi tecnologici. Per l’esistente presenza dei servizi sulla via Montericco, 

tutte le prese saranno collocate all’ingresso del comparto in modo da non 

parcellizzare i manufatti per i contatori. 

5. La fognatura delle acque bianche andrà a scaricare nel rio Palazzi, naturalmente 

previa autorizzazione dell’Ente Bacino Reno, con le caratteristiche descritte al punto 

3 precedente. Per quanto attiene alle acque meteoriche provenienti da strade e 

parcheggi, una volta trattate con impianti disoleatori, saranno collegate alla nuova 

rete che raggiunge rio Palazzi. 

6. La fognatura delle acque nere verrà collegata alla fognatura comunale esistente sul 

lato sud di via Montericco. Le acque nere, dopo un primo trattamento, saranno 

collegata alla rete fognaria esistente nella parte a sud e già collegata al pubblico 

depuratore. Saranno utilizzati materiali a tenuta idraulica per l’intero sistema 

fognario, compresi i collettori e i pozzetti d’ispezione. 

7. Il rumore. Per i motivi esposti al cap. 4.1.3.4. le valutazioni effettuate non hanno posto 

in evidenza vincoli importanti alla progettazione/esecuzione dell’intervento tali da 

dover proporre mitigazioni, compensazioni o monitoraggi specifici. Comunque 

un’attenzione particolare sarà dedicata alle murature esterne e alle pareti vetrate 

dei fabbricati residenziali, così da ridurre al minimo il problema dell’impatto acustico 

e il consumo di energia per riscaldamento e raffrescamento. 

8. L’illuminazione sia pubblica che privata sarà realizzata con lampade a basso 

consumo in modo da non generare il cosiddetto “inquinamento luminoso”. 
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5.3. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA. 

Il giudizio qualitativo degli effetti del Progetto vengono espressi in relazione alle azioni 

previste, considerando contemporaneamente lo stato di fatto e le eventuali opere di 

mitigazione e/o compensazione previste. 

La matrice che viene proposta tiene conto degli aspetti evidenziati al Cap. 4.1. 

La scala di giudizio scelta è la seguente: 

◄ effetti genericamente positivi 

◄◄ effetti incerti presubilmente positivi 

▌ possibile interazione, effetti incerti 

▌▌ effetti incerti presumibilmente negativi 

▌▌▌ azione di piano contrastante con l’obiettivo specifico, effetti negativi 

▬ nessuna interazione 

È opportuno soffermarsi su due tipi di giudizi “possibile interazione, effetti incerti” e 

“nessuna interazione”.  

Nel primo caso, la conoscenza dell’intervento (azione di piano) o della situazione 

ambientale specifica (criticità) non permette di esprimere una previsione abbastanza 

valida sui possibili effetti della scelta. Nel secondo caso, l’azione non ha effetti diretti o 

indiretti su quel particolare obiettivo di sostenibilità. 

L’analisi delle matrici è mirata a evidenziare gli aspetti su cui concentrare 

particolarmente l’attenzione, al fine di rendere gli interventi previsti dall’azione 

considerata il più possibile compatibili con l’ambiente, rendendoli quasi sostenibili.  

In questo senso le interazioni negative saranno approfondite e ulteriormente analizzate, 

per verificare la possibilità di ridurre l’incertezza e/o gli impatti delle scelte sull’ambiete.  

COMPONENTE POTENZIALE EFFETTO ATTESO SOSTENIBILTÀ 

Antropizzazzione ◄ sostenibile 

Biodiversità ▬ sostenibile 

Paesaggio ◄ sostenibile 

Suolo e sottosuolo ◄ sostenibile 

Acque superf. e sotterranee ◄ sostenibile 

Aria ▬ sostenibile 

Energia ◄◄ sostenibile 

Mobilità ▬ sostenibile 

Rumore ◄ sostenibile 

Rifiuti ▬ sostenibile 

Campi elettromagnetici ▬ sostenibile 

Fognatura ▬ sostenibile 

Tab. 3. Matrice sui potenziali effetti attesi e la loro sostenibilità 

La valutazione, comprensiva delle azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale 

individuate, verificata la sostenibilità degli interventi previsti, ha evidenziato che non 

esistono “conflitti”, criticità o modificazioni tali da implicare ricadute sul territorio.  

Per le sue limitate caratteristiche dimensionali, l’intervento non costituisce modello di 

riferimento per progetti o altre attività o per quanto riguarda ubicazione, natura e 

dimensioni estranei all’attuazione di quanto contenuto nella proposta progettuale. 
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6. CONCLUSIONI 

Per concludere, considerato che sia nei contenuti della relazione su esposta, che nelle 

valutazioni evidenziate nei capitoli precedenti: 

- non si riscontrano elementi di contrasto, con la pianificazione sovraordinata e con i 

sistemi ambientali e territoriali indicati dal PTCP; 

- l’analisi Ambientale delle tavole di PTCP pone in evidenza come non siano presenti 

interferenze significative fra il progetto e l’ambiente. In riferimento alle caratteristiche 

naturali e al patrimonio culturale si evidenzia come l’area di interesse, non sia 

interessata a particolari tutele. Le NTA del PTCP, del PSC e del RUE non individuano 

vincoli specifici connessi se non in termini di tutela del rio Palazzi e del sistema idrico 

superficiale e sotterraneo, dettando esclusivamente prescrizioni di natura 

progettuale in coerenza con l’organizzazione territoriale e paesaggistica;  

- l’intervento rientra nel territorio urbanizzato in armonia, per caratteristiche e tipologie, 

con l’edificazione limitrofa per cui risulta coerente con l’edificato; 

- l’intervento non genera impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 

livello nazionale, comunitario o internazionale. A questo proposito sono evidenziati 

nella tavola, riportata al Cap. 4.1.3.8.1., i SIC (Siti di Importanza Comunitaria), le ZPS 

(Zone di Protezione Speciale), i Parchi e le Foreste della Regione Emilia-Romagna, 

non mostrando rilevanze sull’area, pur essendo nelle vicinanze dell’area stessa; 

- il Progetto non ha consistenza nell’attuazione della normativa comunitaria per 

l’ambiente, se non in ottemperanza alle indicazioni generali del risparmio energetico 

(protocollo di Kyoto - incentivazione all’uso delle fonti rinnovabili); 

- sull’area non vi sono beni culturali ma solo beni ambientali di cui è prevista la 

conservazione e la tutela; 

- gli impatti considerati (matrice) conseguentemente all’attuazione del Progetto sono 

praticamente nulli e/o trascurabili dal momento che sono connessi all’attuazione di 

un progetto rispettoso dell’ambiente in un contesto residenziale ampiamente 

urbanizzato; 

- nessuno degli impatti che si generano con l’attuazione del Progetto può far nascere 

rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

- gli esigui impatti prodotti dall’intervento sono strettamente circoscritti all’area in 

oggetto e non si estendono ad aree o popolazioni circostanti relativamente 

all’incremento di densità o effetti derivanti dalla sua attuatizione essendo, la scala, 

esclusivamente locale; 

- l’attuazione del progetto, in conformità al RUE, non genererà impatti ambientali così 

come descritto nei precedenti paragrafi; 

se ne desume, pertanto, la completa compatibilità della proposta progettuale. 

Inoltre, l’insieme delle considerazioni rilevate deteminano una valutazione complessiva 

che consente l’ammissibilità e la compatibilità, dal punto di vista della sostenibilità 

ambientale, dell’intervento proposto. 
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