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FINALITÀ DELLA VAS/VALSAT E DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

NOTA INTRODUTTIVA - In data 21 dicembre 2017 è stata approvata dalla Regione Emilia-

Romagna la nuova legge urbanistica n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”. La 

norma sostituisce integralmente, abrogandola, la precedente L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, mantenendo 

lo strumento di VAS/ValSAT. Inoltre dispone che nel periodo di adeguamento della pianificazione 

comunale urbanistica vigente alle nuove norme possono essere presentati i PUA in attuazione degli 

strumenti già approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017. Pertanto la presente Verifica 

di Assoggettabilità è stata condotta seguendo i riferimenti normativi di seguito riportati. 

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 

sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione 

di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno 

sviluppo sostenibile. 

Ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 

ss.mm..ii., la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è preordinata a garantire che 

gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma siano presi 

in considerazione durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 

approvazione. I piani e i programmi che sono obbligatoriamente soggetti a valutazione ambientale 

sono definiti dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs 152/2006. Contestualmente la valutazione ambientale 

per i piani urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. è costituita dalla Valutazione della 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) di cui all’art. 5 della medesima legge, integrata dagli 

adempimenti e dalle fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. 152/2006 non contemplati dalla stessa 

L.R. 20/2000. Alla luce dei dispositivi legislativi di modifica ed integrazione della L.R. 20/2000 è stato 

riconosciuto (anche a livello dell’Unione Europea) un parallelismo tra i contenuti della ValSAT ai 

sensi della L.R. 20/2000 e quelli della VAS richiesta dalla legislazione nazionale. 

L’art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 dispone l’esecuzione della Verifica di 

Assoggettabilità a VAS limitatamente ai piani o ai programmi di cui all’art.6, commi 3 e 3bis, ossia 

quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 

programmi di cui al comma 2 dello stesso art. 6. Spetta all'autorità competente valutare la necessità 

di condurre una VAS qualora ritenga che detti piani o programmi producano impatti significativi 

sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di 

sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. 

L'Allegato I al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii prevede i seguenti criteri per la Verifica di Assoggettabilità 

di piani e programmi di cui all’Art. 12: 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 



 

 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

i. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

ii. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

Con riferimento alla significatività degli impatti si fa riferimento ai contenuti del Capitolo 3.8 “Criteri 

per la valutazione della significatività degli impatti con riferimento all’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii.” del documento elaborato da ISPRA “Elementi per l’aggiornamento delle norme 

tecniche in materia di valutazione ambientale” (Manuali e Linee Guida 109/2014). 

Tutto ciò premesso la presente relazione si pone l'obiettivo di verificare gli impatti significativi 

sull'ambiente (positivi e negativi) dovuti all’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa 

privata riguardante la zona a prevalete destinazione d’uso commerciale di espansione denominata 

“Ambito N24A Lasie-Selice”, ubicata nel Comune di Imola (BO), ai fini della Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 ed Allegato I del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii.  



 

 

1.  IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

La metodologia seguita per la determinazione degli obiettivi e delle politiche aventi la finalità di 

raggiungere adeguati standard di sostenibilità ambientale del PUA si basa sugli obiettivi generali e 

specifici definiti nel PSC. La valutazione fornirà pertanto specifiche indicazioni e/o condizioni per 

eliminare, ridurre, mitigare o compensare le interazioni e i possibili effetti negativi delle scelte di 

piano sull’ambiente. 

1.1 Area d’intervento 

L’area considerata si trova sul margine estremo, verso l’Autostrada Adriatica, del vasto comparto 

produttivo e terziario che si estende a nord-est dell’abitato di Imola lungo le vie Primo Maggio e 

Selice. In particolare il comparto è adiacente a zone produttive già urbanizzate, è limitato delle vie 

Selice e Lasie e poco distante dal casello di Imola sull’Autostrada Adriatica A14 (si veda l’Allegato 

“Inquadramento territoriale da immagine satellitare”). L’area di nuovo insediamento si affianca ad 

alcuni lotti già edificati con strutture produttive e a un distributore di gas metano per autotrazione. Il 

tessuto urbano limitrofo (a ovest e a sud) è caratterizzato da una disposizione regolare di lotti 

occupati da edifici industriali, mentre a est vi è campagna. Il comparto si estende su di una superficie 

territoriale pari circa a 93.000 m2 (9,3 ha). Il sito si presenta prevalentemente pianeggiante privo di 

dislivelli rilevanti ed attualmente adibito ad uso agricolo. 

1.2 Analisi dei contenuti del PUA 

L’ambito si trova nella periferia nord-est dell’abitato di Imola, ricompreso nel vasto comparto 

produttivo e terziario del capoluogo. Il PSC classifica l’Ambito N24A: LASIE - SELICE come ASP_A 

- Ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo esistenti (art. 5.2.6 delle NTA del PSC). 

Non influenza gli strumenti di pianificazione sovraordinati, né comporta un aumento della capacità 

insediativa stabilita dall'attuale PRG in quanto, i contenuti di piano, rappresentano l’attuazione delle 

disposizioni del vigente strumento urbanistico comunale. 

1.3 Norme di PSC  

L’esplicita declinazione degli obiettivi e delle politiche di sostenibilità del PUA rispetto a quelli 

individuati dal PSC, il fatto che non siano state apportate modifiche o alterazioni dei suddetti bensì 

una loro più precisa definizione comporta un precisa coerenza esterna fra gli obiettivi di PUA e quelli 

di PSC, nonché - per proprietà transitiva - con gli obiettivi degli strumenti urbanistici e pianificatori 

sovraordinati al PSC, ai quali il PSC stesso risulta essere allineato. 

Per quanto riguarda la coerenza interna non si riscontrano obiettivi o politiche interferenti tali per cui 

si possano generare delle incoerenze con conseguente perdita di efficacia degli elementi di 

sostenibilità individuati dal PUA. 



 

 

  



 

 

2.  VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUA 

La Verifica di Assoggettabilità a VAS/ValSAT del PUA è stata redatta sulla base degli elementi 

contenuti nella scheda “N24A LASIE_SELICE” contenuta nel RUE, Tomo III, Allegato 1 - Ambiti 

soggetti a disciplina speciale e, in linea generale, come dettagliato nei capitoli successivi, gli impatti 

sono riconducibili principalmente al traffico veicolare indotto e all'influenza sull'ambiente idrico 

superficiale e sotterraneo. 

2.1 SISTEMA INSEDIATIVO ESISTENTE 

2.1.1  Impatti del sistema insediativo esistente sull’Ambito di PUA 

L’Ambito di PUA si inserirà in un contesto produttivo/terziario consolidato e in prossimità di un casello 

autostradale, con particolare riferimento alle tipologie d’uso che si intendono insediare, in detti ambiti 

consolidati non vi è la presenza di attività o impianti che possano generare impatti negativi tali da 

comportare attenzioni o limitazioni all’attuazione delle previsioni del PUA. 

2.1.2  Effetti dell’Ambito di PUA sul sistema insediativo limitrofo 

La previsione di PUA si configura come il completamento verso nord del vasto quartiere produttivo 

/commerciale/terziario esistente. Gli usi e le funzioni insediabili (principalmente attività commerciali 

e terziarie) non presentano difformità rispetto a quelle presenti o insediabili negli ambiti consolidati 

confinanti, perciò non generano possibili impatti negativi. 

  



 

 

2.2 PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E TESTIMONIALE 

Dall’analisi della cartografia di PSC, di RUE e dalle relative Schede d’Ambito allegate non si 

evidenzia la presenza di alcuna struttura o edificio tutelato nelle aree assoggettate a PUA; né si 

rilevano beni storico-culturali o architettonici nelle contigue aree consolidate, così come in quelle 

agricole, che possano subire eventuali impatti negativi successivamente all’attuazione dell’Ambito. 

Diversamente sono individuati diversi elementi storico-testimoniali (si veda l’Allegato “Estratto della 

Tavola 2 del PSC - Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi”): 

• la superficie dell’intero Ambito è identificata come “Zona di tutela della centuriazione”; 

• entrambe le vie Lasie e Selice sono classificate come “Elementi della centuriazione e 

campiture medievali”; 

• via Selice è classificata come Viabilità storica principale; 

• il canale che scorre lungo il margine occidentale di via Selice è classificato come “Principale 

canale storico”. 

Dalla visione delle cartografie di PSC, di RUE e di PUA emerge che il perimetro dell’Ambito si 

appoggia sul margine occidentale di via Selice e su quello settentrionale di via Lasie. Le interferenze 

con detti elementi sono individuabili nei punti di innesto della viabilità di progetto con quella esistente, 

in particolare nei vertici nordovest e sudest del comparto (si veda l’Allegato “Estratto della Tavola 5 

del PUA - Destinazioni urbanistiche”), in quanto la rotatoria di sudovest è stata già realizzata. Nel 

vertice di sudest è prevista un’intersezione a raso che non altera né l’andamento dell’asse né le 

caratteristiche geometriche di via Lasie; mente in quello a nordovest su via Selice è ipotizzata 

un’intersezione a quattro braccia, a raso, a rotatoria che interessa anche il Canale dei Molini. Tale 

soluzione tecnica, che interferisce con alcuni degli elementi sopra individuati è comunque stata 

prevista dagli stessi strumenti urbanistici comunali che (si vedano gli Allegati “Estratto della Tavola 

4 del PSC - Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti” e “Estratto della Tavola 1a del 

RUE - Ambiti e dotazioni territoriali”) riporta una fascia di rispetto stradale che tiene già conto della 

realizzazione di una rotatoria. Gli accessi diretti all’Ambito avverranno tramite due intersezioni a raso 

previste solo sulle due nuove strade in progetto (che andranno a racchiudere l’area di studio sui lati 

Nord ed Est), evitando pertanto accessi diretti sulle vie Selice e Lasie. 

Per quanto riguarda la “Zona di tutela della centuriazione” e gli “Elementi della centuriazione e 

campiture medievali” occorre ottemperare alle prescrizioni dettate dal comma 4 dell’articolo 2.2.4 

delle NTA del PSC. 

Per quanto riguarda la “Viabilità storica” occorre ottemperare alle prescrizioni dettate dal comma 4 

dell’articolo 2.2.9 delle NTA del PSC. 

Per quanto riguarda li “Canali storici” occorre ottemperare alle prescrizioni dettate dal comma 4 

dell’articolo 2.2.10 delle NTA del PSC. 

  



 

 

2.3 PAESAGGIO, BIODIVERSITA’ E SISTEMA AGRICOLO-PRODUTTIVO 

2.3.1  Paesaggio 

Gli impatti nei confronti del paesaggio sono da ritenersi limitati in quanto anche se pur connessi 

all’edificazione di un terreno di matrice agricola questo si inserisce in un contesto densamente 

antropizzato. Per quanto riguarda gli elementi relativi alla centuriazione si rimanda al precedente 

capitolo.  

2.3.2  Rete ecologica/ecosistemi, flora e fauna 

Il sito si presenta pianeggiante, privo di dislivelli ed attualmente adibito ad uso agricolo e ad est del 

comparto si trovano zone agricole coltivate. Gli strumenti pianificatori comunali non individuano 

specie arbustive o di alto fusto di rilievo né la presenza di elementi afferenti alla rete ecologica che 

possano essere inficiati dalla realizzazione delle previsioni del PUA (si veda l’Allegato “Estratto della 

Tavola 6 del PSC - Rete ecologica”). 

Per quanto riguarda la fauna selvatica l’area non presenta caratteristiche atte a favorire la presenza 

stanziale di specie animali di interesse. 

2.3.3  Sistema agricolo-produttivo 

L’Ambito attualmente si presenta come terreno agricolo adibito a coltivazioni non di pregio e la 

realizzazione delle previsioni del PUA non risultano comportare un impatto negativo sulle coltivazioni 

delle aree agricole limitrofe. 

  



 

 

2.4 SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE 

2.4.1  Consumo di suolo e aree sottoposte a tutela/vincolo 

Per quanto riguarda il consumo di suolo si rileva che l’Ambito di PUA insiste su un terreno 

attualmente permeabile, che non è prevista la riqualificazione/rigenerazione/riuso di superfici già 

edificate o impermeabilizzate, e che gli strumenti urbanistici vigenti non individuano per l’Ambito 

misure compensative in riferimento alla sua futura realizzazione. 

Dall’analisi della cartografia di PSC e di RUE non si segnala la presenza di aree sottoposte a vincolo 

ostativo all’attuazione delle previsioni di PUA. 

2.4.2  Geomorfologia, rischio sismico e caratterizzazione geotecnica 

Rimandando alla relativa Relazione Geologia allegata la PUA per approfondimenti tecnici di 

dettaglio, si riportano i seguenti dati caratteristici: 

• sito sostanzialmente pianeggiante caratterizzato da depositi sedimentari continentali di origine 

alluvionale riferibili alla conoide del Fiume Santerno con piano campagna ad una altitudine di 

c.a. 31 m slmm; 

• presenza di litotipi incoerenti di natura prevalentemente ghiaiosa sormontati da una copertura 

coesiva scarsamente permeabile composta da terreni argillosi e/o argilloso-limosi; 

• profilo sismico 1: Vs30 = 341 m/sec e profilo sismico 2: Vs30 = 354 m/sec; 

• Fattori di amplificazione: FAPGA = 1,6; FA0,1-0,5S = 1,8; FA0,5-1S = 2,1; 

• suolo di tipo C; 

• categoria topografica T1: ST = 1 

• il grado di addensamento mostrato dalle litologie presenti e l’assenza di una falda idrica 

residente nel primo sottosuolo consentono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in 

presenza di eventi sismici. 

2.4.3  Rischio idraulico 

Sulla base dei contenuti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato in data 

03/03/2016, l’area di PUA ricade all’interno degli ambiti definiti “Reticolo Principale e secondario” 

(RP) e “Reticolo Secondario di Pianura” (RSP). In particolare è classificata: 

• P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) dalla 

“Mappa di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti”; 

• classi di rischio R1 ed R3 (Rischio Moderato ed Elevato) dalla “Mappa del rischio potenziale”; 

• scenario di pericolosità P2 – Alluvioni poco frequenti dalla “Mappa di pericolosità delle aree 

potenzialmente interessate da alluvioni”. 



 

 

2.4.4  Vulnerabilità dell’acquifero e centri di pericolo 

Tav.2A - Foglio IV “Rischio da frana, assetto dei versanti, e gestione delle acque meteoriche” del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna inserisce l’area 

in esame all’interno dell’ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura e, di conseguenza, lo 

assoggetta alla disciplina di cui all’art. 4.8 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del succitato 

PTCP. 

Tav.2B – Foglio IV “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” allegata al medesimo PTCP 

inserisce tra le “Aree di ricarica di tipo B”, con ciò intendendo le aree “…caratterizzate da ricarica 

indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente 

identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue 

una falda semi-confinata in collegamento per drenanza verticale”: entro tali aree sono valide le 

prescrizioni di cui all’art. 5.3 – punto 3 delle NTA del PTCP.  



 

 

2.5 MOBILITA’ 

2.5.1  Assetto della viabilità di PUA 

L’Ambito di PUA confina ad ovest con via Selice e a sud con via Lasie e l’incrocio a rotatoria di 

sudovest fra questi due assi stradali è a tutt’oggi già esistente. Dal centro cittadino all’incrocio con 

via Lasie, via Selice è classificata come F3 - Strada locale urbana interzonale primaria; nel suo tratto 

lungo il confine con l’Ambito diventa D - Strada urbana di scorrimento; e successivamente C - Strada 

extraurbana secondaria. La via Lasie è classificata come E - Strada urbana di quartiere. Dovranno 

essere pertanto rispettate le relative fasce di rispetto. 

Il Piano prevede la realizzazione dei due assi viari che perimetrano l’Ambito stesso a nord ad est, 

nonché la realizzazione della rotatoria di nordovest su via Selice. La rotatoria di nordest, seppur 

rappresentata negli elaborati di piano, non è oggetto del presente PUA. 

La viabilità interna ai lotti è stata configurata in modo da non essere di attraversamento e si innesta 

sugli assi stradali di nuova realizzazione a nord e a est, evitando pertanto accessi diretti su Via 

Selice, al fine di non interferire direttamente sulla viabilità esistente di tale strada. I parcheggi 

pertinenziali delle strutture commerciali/terziarie sono previsti tutt’attorno agli edifici, nonché 

raggruppati in due ampi piazzali antistanti alle costruzioni più grandi. I parcheggi pubblici sono 

previsti in una sottostrada parallela al nuovo asse longitudinale che correrà ad est dell’Ambito. Il lotto 

residenziale è svincolato dalle strade di servizio dei lotti commerciali/terziari con accesso diretto 

sulla nuova viabilità di progetto e corredato da una area adibita a suoi parcheggi pertinenziali. 

A nord del Comparto il PSC prevede la nuova realizzazione di una strada di ampio scorrimento di 

tipo VR, per la quale i soggetti attuatori del presente PUA si sono impegnati a cedere gratuitamente 

le relative aree di sedime. Da questa strada avverranno gli accessi principali al comparto. La strada 

avrebbe dovuto essere realizzata a cura degli adiacenti PUA a destinazione commerciale. Lo stato 

attuale delle cose non lascia presagire un possibile immediato sviluppo dei comparti e quindi una 

prossima realizzazione della strada a cura degli stessi. Pertanto i soggetti attuatori del presente 

comparto realizzeranno la strada per conto proprio, riservendosi di recuperare le somme investite in 

successive occasioni. La convezione per l’attuazione del PUA prevede le modalità per la 

realizzazione strada e per il recupero delle somme spese.  

2.5.2  Accessibilità al trasporto pubblico di linea e alla rete di mobilità dolce 

Lungo via Selice scorrono tre linee urbane e varie linee extraurbane del trasporto pubblico locale su 

gomma. Per quanto riguarda la mobilità ciclopedonale il PGTU 2017 individua lungo via Selice un 

ramo della rete ciclabile che, provenendo dal cento abitato si interrompe presso l’incrocio fra le vie 

Lasie e Selice. Lo stesso PGTU prevede il prolungamento di detta ciclabile verso nord lungo il tratto 

di via Selice che confina con l’Ambito di PUA. Pertanto lo scenario è da considerarsi più che 

soddifacente. 



 

 

La rete delle piste ciclabili innerva tutti i percorsi delle strade pubbliche e si prolunga attraverso le 

aree verdi pubbliche che funzionano pertanto da connessione tra le diverse porzione del PUA e di 

questo con la viabilità principale.   



 

 

2.5.3  Generazione/attrazione di traffico 

Con riferimento alle analisi e alle valutazioni del Quadro Conoscitivo e della ValSAT del PSC la 

strada provinciale di via Selice si configura come una asse infrastrutturale caratterizzato da elevati 

flussi di traffico veicolare in quanto collega il centro città con il casello autostradale, tagliando in due 

l’ampia zona industriale di Imola. A qualche centinaio di metri lungo via Selice verso nord si trova il 

casello autostradale della A14 che si configura come un notevole generatore e attrattore di traffico. 

Tutto ciò considerato si può stabilire che l’Ambito è inserito in un contesto viabilistico già 

caratterizzato da notevoli flussi di traffico veicolare e risulta essere ben servito dall’accessibilità 

stradale e dal TPL, ma si rileva una carenza a livello di mobilità dolce. 

Da un punto di vista viabilistico la realizzazione della previsione di scenario di PSC relativa alla 

cosiddetta “dorsale est”, discendente dalle previsioni di PTCP dove assume valore di “opera 

strategica prioritaria”, anche se non facente parte del presente PUA, determinerà un miglioramento.  

Analisi qualitativa dei flussi di traffico derivanti dallo scenario di variante, rapportati allo scenario di 

riferimento 

La richiesta di aumentare la superficie di vendita commerciale determina uno scenario in cui 

presumibilmente l’attuazione dell’Ambito porterà alla realizzazione di quasi tutta la potenzialità 

commerciale dell’area a discapito di una riduzione delle superfici ad uso produttivo o terziario. 

Pertanto, pur non essendo possibile stabilire numericamente la differenza dei veicoli fra i due scenari 

di riferimento, si può condurre un’analisi distinguendo tre componenti di traffico: 

• quello generato dagli utenti delle nuove strutture; 

• quello generato dagli addetti che andranno a lavorare nelle nuove strutture; 

• quello generato dall’approvvigionamento/spedizione di merci o prodotti. 

Il settore produttivo-manifatturiero è principalmente caratterizzato dalla seconda e dalla terza 

componente, il terziario dalle prime due, il commerciale da tutte e tre anche se la prima è 

indubbiamente quella prevalente. 

La seconda componente è di difficile stima in quanto correlata con le effettive attività che si vanno a 

insediare. In via cautelativa, essendo flussi di traffico caratterizzati da automezzi privati, la si 

ricomprende nella prima componente. 

La prima componente risulterà incrementata. La collocazione dell’Ambito nell’area nord dell’abitato 

permette ai flussi veicolari provenienti dai territori extraurbani, dal comparto produttivo e più in 

generale da tutte le aree a nord del tracciato della ferrovia di raggiungerlo senza attraversare il centro 

città e i quartieri residenziali periferici. Per chi proviene dalla porzione meridionale del comune sono 

già presenti (nonché in previsione di potenziamento dallo scenario di riferimento del PSC) una serie 

di assi viari che permettono l’aggiramento a est e a ovest della parte più centrale dell’abitato di Imola. 

La prossimità dello svincolo autostradale è un fattore positivo in quanto evita che i flussi veicolari da 

qui provenienti si configurino come traffico di attraversamento. 

La terza componente si può ritenere costante o suscettibile di aumenti non significativi. Oltre a 

essere valide le considerazioni sui flussi effettuate al paragrafo precedente, la prossimità dello 

svincolo autostradale è un fattore determinante che può influire positivamente sulla scelta del 

percorso effettuato dai mezzi e permettere a parte dell’eventuale aumento di traffico indotto di non 

riversarsi sulla viabilità urbana. 



 

 

Per valutare l’impatto di traffico indotto dal nuovo comparto, abbiamo tenuto conto dello scenario più 

sfavorevole, quello indotto dall’insediamento di 10.000 mq di Superfici di Vendita commerciali, che 

sono quelle che generano il maggior flusso di autoveicoli.  

 
Tab. 6.3 – Carico Urbanistico conseguente all’attuazione del Comparto con Sv = 10.000 mq  

  

  

  
Carico urbanistico giornaliero (unità) 

BLOCCO Residenti Addetti Utenti Conf. Prel TOT CU 

1-Residenziale 120 0 0 0 120 

2-Commetrciale 0 98 3306 39 3444 

3-Direzionale 0 107 160 15 282 

4-Terziario diffuso 0 83 1250 21 1355 

5-Produttivo 0 50 0 34 84 

TOTALE 120 339 4716 109 5285 

  

  

Tab. 6.4 - Veicoli generati e attratti dall’attuazione del comparto in ingresso con Sv = 10.000 mq  

  

BLOCCO TOT RES TOT ADD 
TOT 

UTEN. 
CONF PREL TOT GEN TOT LEG TOT PES 

1-Residenziale 45 0 0 0 45 45 0 

2-Commetrciale 0 75 2444 39 2558 2546 12 

3-Direzionale 0 122 102 15 239 239 0 

4-Terziario diffuso 0 127 500 21 648 648 0 

5-Produttivo 0 38 0 34 72 59 13 

TOTALE 45 362 3046 109 3563 3563 0 

  1,30% 10,20% 85,50% 3,10% 100% 99,30% 0,70% 

 

   

  

Che corrispondono a 7.121 veicoli sommando ingressi ed uscite nel periodo diurno e 4 in quello 

notturno.  

Dalle analisi effettuate si può comprendere che, nonostante la saturazione dell’area a destinazione 

commerciale, il traffico veicolare rimane al di sotto de 

  



 

 

2.6 IMPATTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO 

2.6.1  Inquinamento acustico 

La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento è stata condotta assumendo quali 

sorgenti i flussi di traffico veicolare circolanti sull’adiacente viabilità e le sorgenti sopra descritte.  

I risultati delle simulazioni effettuate nello scenario futuro sono poi stati confrontati con i valori limite 

previsti dalla normativa in materia, in riferimento alle considerazioni riportate nel precedente studio.  

Analogamente allo scenario attuale, è stata effettuata un'analisi puntuale, attraverso il modello di 

simulazione acustica appositamente predisposto, tesa ad evidenziare i livelli acustici prevedibili in 

corrispondenza dei ricettori disposti presso le facciate dell’edificio di progetto e degli edifici esistenti 

circostanti il comparto oggetto di studio.   

L'analisi puntuale consente di valutare con sufficiente precisione le condizioni acustiche prevedibili 

nei ricettori maggiormente significativi, ai fini delle verifiche di compatibilità con i limiti di norma. Nella 

relazione di Studio Acustico Allegata al PUA e redatta a cura di Airis srl, si possono verificare tutte 

le metodologie ricognitive e lo studio degli impatti sopra descritto, si rimanda a quella relazione la 

trattazione dell’argomento.  

Riportiamo solo in calce l’esito di tale trattazione che è il seguente: 

“Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il comparto 

può accogliere, in una condizione di qualità acustica, l’intervento oggetto di studio”.  

2.6.2  Inquinamento atmosferico 

L’Ambito si colloca in un comparto interessato da notevoli emissioni atmosferiche legate sia al 

traffico veicolare che interessa il limitrofo tracciato della autostrada A14, che alla via Selice (fra gli 

assi viari di maggior rilievo del capoluogo), nonché al restante reticolo stradale dell’ampia zona 

produttiva di Imola, sia alle numerose emissioni puntuali presenti nello stesso polo produttivo. Con 

riferimento alle analisi e alle valutazioni del Quadro Conoscitivo e della ValSAT del PSC emerge che 

i principali inquinanti che dalle rilevazioni strumentali superano i valori di concentrazione massima 

ammessi dalla normativa sono gli ossidi di azoto (NOx), le polveri sottili (PM10) e l’ozono (O3). 

Aggiornando questi dati con le analisi e le valutazioni condotte nell’ultimo rapporto annuale 

disponibile redatto da AEPAE pubblicato nel giugno 2016 “Rete di Monitoraggio della Qualità 

dell’Aria – Report Dati 2015”, considerando la centralina fissa di monitoraggio denominata “Imola - 

De Amicis” emerge che: 

• NOx: nel 2015 il valore limite sulla media oraria è stato sempre rispettato, si registra un trend 

in diminuzione nelle medie annuali fino al 2012 e poi una sostanziale costanza del dato negli 

anni successivi; 

• PM10: nel 2015 il numero dei giorni di superamento del valore limite giornaliero è stato pari a 

19 su un massimo di 35 (anche negli anni 2014 e 2013 non si è superato tale limite), però sulle 

serie annuali è segnalato un trend in aumento dei giorni critici (giornate meteorologicamente 

sfavorevoli); 



 

 

• CO: il valore limite fissato dalla normativa non è mai stato superato nel 2015 (con 

concentrazioni inferiori di uno o due ordini di grandezza rispetto al valore limite), l’andamento 

temporale delle medie annuali risulta essere pressoché costante; 

• benzene (C6H6): i valori medi annuali misurati risultano significativamente inferiori al valore 

limite, l’andamento temporale delle medie annuali risulta essere pressoché costante dal 2012 

al 2015; 

• poiché la centralina non è predisposta per il loro rilevamento non si hanno dati relativamente 

a ozono (O3) e PM2.5. 

Il PAIR 2020 individua il PM10, il biossido d’azoto (NO2), l’ozono (O3) e il PM2.5 quali componenti 

dell’inquinamento atmosferico che superano i valori limite e per i quali mette in campo una serie di 

azioni per la loro riduzione. 

Un altro composto chimico emesso da tutti i processi di combustione è l’anidride carbonica (CO2), 

anche se questa non viene considerata un inquinante (in quanto naturalmente presente 

nell’atmosfera) bensì un gas climalterante. 

Si rileva inoltre che «La collocazione [dell’Ambito] rispetto al centro abitato, in rapporto alla direzione 

prevalente dei venti medi annuali, e la stessa forma dell’area produttiva, fanno si che il plume di 

emissione investa solo in minima parte l’ambito residenziale» (estratto dalla pag. 118 della VAS-

ValSAT di PSC / Rapporto Ambientale / Elaborato C1 / Titolo 3 - Verifica di coerenza del PSC / Capo 

3.6.2 - Aria - Climatologie e stato di qualità dell’aria / Sotto-capo 3.6.2.1 - Principali sorgenti 

emissive). 

Tutto ciò considerato si può stabilire che, anche se l’Ambito è inserito in un contesto potenzialmente 

critico per quanto concerne la qualità dell’aria, in questi ultimi anni la situazione generale ha 

registrato un tendenziale miglioramento e la sua collocazione non risulta essere sfavorevole rispetto 

al centro abitato di matrice residenziale. 

Analisi qualitativa delle fonti di inquinamento derivanti dallo scenario di variante, rapportate allo 

scenario di riferimento 

La richiesta di aumentare la superficie di vendita commerciale determina uno scenario in cui 

presumibilmente l’attuazione dell’Ambito porterà alla realizzazione di quasi tutta la potenzialità 

commerciale dell’area a discapito di una riduzione delle superfici ad uso produttivo o terziario. 

Pertanto si può condurre un’analisi distinguendo due componenti di emissione: 

• quella generata dagli impianti a servizio delle nuove strutture; 

• quella generata dal traffico veicolare. 

Anche se la prima componente è di difficile stima in quanto correlata alle effettive attività che si 

vanno a insediare, il nuovo scenario comporta uno spostamento delle fonti emissive verso impianti 

per la climatizzazione dei locali, con una relativa diminuzione delle emissioni provenienti da impianti 

correlati a processi produttivi che potrebbero essere anche fortemente impattanti. Ciò determina una 

potenziale riduzione della gamma dei composti chimici inquinanti emessi; in ogni caso la variante 

non ne determina un aumento. 

Per quanto riguarda la seconda componente l’aumento dei flussi veicolari correlato all’utenza delle 

strutture commerciali comporta un proporzionale incremento delle emissioni dovute al traffico 

automobilistico. In particolare confrontando le due serie di dati precedentemente riportate (PSC 

aggiornato e PAIR 2020) risulta che l’inquinante più critico risulta essere il PM10 seguito, in via 

cautelativa, da ozono (O3) e PM2.5. 

 



 

 

• anche se l’Ambito risulta inserito in un contesto potenzialmente critico per quanto concerne la 

qualità dell’aria, si ha però che «La collocazione rispetto al centro abitato, in rapporto alla 

direzione prevalente dei venti medi annuali, e la stessa forma dell’area produttiva, fanno si che 

il plume di emissione investa solo in minima parte l’ambito residenziale»; 

• in questi ultimi anni la situazione generale della qualità dell’aria misurata dalla centralina fissa 

denominata “Imola - De Amicis” ha registrato una tendenziale costanza/miglioramento; 

 

Per quanto riguarda l’anidride carbonica emessa l’unica metodologia attuabile consiste in misure 

compensative attraverso adeguate piantumazioni arboree che fungano da serbatoio di carbonio in 

quanto sono in grado di trattenere la CO2 sotto forma di biomassa. Nelle aree verdi del PUA è 

prevista la piantumazione di essenze arboree nella misura minima di due esemplari ogni 100 mq di 

superficie, per un totale di circa 260 alberi. Questo permetterà un abbattimento annuo di CO2 di 

circa 39 tonnellate.  

 

  



 

 

2.7  DOTAZIONI TERRITORIALI ED ENERGETICHE 

2.7.1  Rete acquedottistica e idroesigenza 

Dalle analisi condotte nel QC del PSC e dalle successive valutazioni operate dalla ValSAT di PSC 

emerge che le capacità di approvvigionamento e di distribuzione della rete acquedottistica gestita 

dall’ente erogatore del servizio (HERA) risulta essere adeguata a servire l’intero dimensionamento 

previsto dal PSC. Pertanto l’aumento di utenze determinato dalla completa attuazione del PUA è 

coperto dalle capacità del sistema, con le seguenti specifiche, che impattano la progettazione 

esecutiva degli interventi di urbanizzazione dell’area.  

- Il Comparto dovrà essere vincolato alla realizzazione del potenziamento rete lungo le vie 

Della Fossetta e Lasie, compreso nell’intervento pianificato con ID ATERSIR 

2015BOHA0073 “SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE 

CONAMI”  

- Potenziamento della condotta di via Provinciale Selice, fra le vie Lasie e Molino Rosso, per 

una lunghezza di circa 500 m; l’onere economico di questo intervento dovrà essere ripartito 

tra i comparti N24A e ASP AN 2.7. 

- Per quanto riguarda l’acquedotto industriale, del quale in questo momento non si ravvisa la 

necessità, data la mancanza di previsioni impattanti su tale tipo di rete idrica, si segnala la 

presenza della rete esistente in via Molino Rosso e in via Brenta, a circa 300 m dal comparto. 

2.7.2  Smaltimento delle acque reflue 

Dalle analisi condotte nel QC del PSC e dalle successive valutazioni operate dalla ValSAT di PSC 

emerge che le capacità di smaltimento dell’impianto di depurazione gestito dall’ente erogatore del 

servizio (HERA) risulta essere dimensionato per poter trattare i reflui prodotti (in termini di 

abitanti/utenti/addetti equivalenti) dall’intero dimensionamento previsto dal PSC. La relazione del 

progetto delle reti fognarie e dello smaltimento delle acque meteoriche illustra la procedura che è 

stata seguita nello studio del comparto e le soluzioni mitigative adottate per ridurre gli impatti delle 

nuove urbanizzazioni.  

2.7.3  Rete GAS 

Le capacità di approvvigionamento e di distribuzione della rete di distribuzione del gas metano 

gestita dall’ente erogatore del servizio (AIMAG) risulta essere adeguata a servire l’aumento di utenze 

determinato dalla completa attuazione del POC. 

Dalla verifica di rete nello scenario invernale risulta che il prelievo di 100 Stm3/h e di 180 Stm3/h del 

comparto N24A è sostenibile per la rete di distribuzione in 4°specie tenendo conto delle seguenti 

prescrizioni:  



 

 

- collegamento delle reti interne al comparto alla condotta DN100 di via Lasie e alla condotta 

DN50 di via Selice mediante la posa di una condotta DN150 in 4°specie lungo la viabilità di 

cui è prevista la realizzazione fra via Lasie la rotatoria derivante dall’intersezione con la 

perpendicolare a via Selice.  

  

L’area assoggettata al PUA N24A è attraversata diagonalmente da un metanodotto che alimenta un 

distributore di gas metano per autotrazione posto a sudovest del comparto. 

Tale infrastruttura impone una fascia di rispetto di 4 m per lato dall’asse delle tubazioni nei confronti 

di fabbricati isolati e nuclei abitati (si veda l’Allegato 8_Estratto della Tavola 3 del PRG). Il progetto 

prevede la delocalizzazione del metanodotto al di fuori dell’area di progetto, su area libera da 

fabbricati, attraversata solo da pochi passaggi carrabili che verranno opportunamente protetti (crf. 

parere SNAM 0425 del 02.11.2011 allegato alla relazione tecnica) al fine di garantire la possibilità 

di insediare liberamente gli edifici industriali all’interno del lotto. 

2.7.4  Rete elettrica e rischio di esposizione a CEM 

Per i comparti in oggetto saranno necessarie 3-4 cabine secondarie in funzione della potenza 

richiesta. Le cabine sono state e individuate nell’area di parcheggio pubblico posta sul versante est 

del PUA. E’ presente l’interferenza con una linea elettrica aerea che sarà da interrare, inoltre nella 

viabilità extra comparto sarà necessario predisporre cavidotti per una nuova linea in uscita da CP 

Laguna vista anche l’adiacenza con il comparto ASP_AN2.9  

Gli interventi dovranno conformarsi alla Guida Enel per la realizzazione dei cavidotti MT-BT e alle 

Linee Guida per l’applicazione dell’art. 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08. “Distanza di prima 

approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche”. Gli impianti dovranno rispettate le specifiche 

ENEL e dovranno essere impiegati materiali omologati ENEL. 

2.7.5  Illuminazione pubblica 

Saranno previsti 5 nuovi punti di consegna ognuno dotato di quadro elettrico completo di sistema di 

regolazione; i corpi luminosi sono previsti a tecnologia Led dotati di riduzione notturna del flusso ed 

adatti ad alimentazione da regolatore di flusso e predisposti per la telegestione/telecontrollo; gli 

impianti sono soggetti alla Norma UNI 11248 e alla L.R. 19/2003 (decreto applicativo DGR n. 

1732/2015). 

2.7.6  Rete per le telecomunicazioni, antenne e stazioni radio base 

Sono stati concordati con l’ente gestore del servizio sia punti di allaccio: punto di consegna presso 

il nuovo accesso alle strutture commerciali e a terziario posti lungo la Selice. Gli impianti dovranno 

rispettate le specifiche TELECOM e dovranno essere impiegati materiali omologati TELECOM. 



 

 

In prossimità dell'area di progetto non sono presenti ripetitori del segnale radio-televisivo o per la 

telefonia mobile, così come non è prevista la realizzazione di nessuno degli elementi suddetti.  

2.7.7  Rifiuti 

Per il PUA è stata concordata con l’ente gestore del servizio la collocazione di adeguati spazi per il 

posizionamento dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani. I rifiuti prodotti dalle attività 

commerciali e terziarie dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia. 

All'interno del comparto è prevista un’adeguata dotazione di aree per l'ubicazione dei cassonetti per 

la raccolta differenziata. Inoltre nei nuovi insediamenti produttivi, sarà garantito il deposito 

temporaneo dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza come descritto in precedenza al capitolo 

3.6. 

In sede di progettazione esecutiva dovrà essere stabilito, in ottemperanza alle normi vigenti in 

materia, il corretto deposito temporaneo dei rifiuti per quanto riguarda gli usi commerciali, terziari e 

produttivi. 

  



 

 

2.8 EVENTUALI IMPATTI GENERATI DA AGENTI FISICI CONNESSI AD ELEMENTI 

PRECEDENTEMENTE NON VALUTATI 

Qualora le funzioni insediate rendano necessaria l’installazione di particolari impianti, dovranno 

essere valutati gli eventuali impatti acustici generati, nonché le entità delle eventuali emissioni in 

atmosfera. 

L’eventuale installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile (tuttora non prevista) dovrà 

essere valutata in merito alla protezione dal rischio di esposizione dai campi elettromagnetici. 

 

  



 

 

3.  ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A ValSAT 

Conclusioni 

Il PUA N.24° LASIE SELICE del Comune di Imola, nei limiti e con le condizioni specificatamente 

previste, nonché nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle sezioni normative delle 

relative Schede di ValSAT, non presenta particolari problematiche di rilievo e si ritiene possa 

essere considerato globalmente sostenibile ai fini della Valutazione di Sostenibilità Ambientale 

e Territoriale ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 5 della L.R. 

20/2000. 

 

 

 

  



 

 

 
ALLEGATO 

Estratti cartografici di riferimento 
  



 

 

Inquadramento territoriale da immagine satellitare 

 

Il riquadro di colore ROSSO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

  



 

 

Estratto della Tavola 5 del PUA 

Destinazioni urbanistiche 

La linea tratteggiata di colore VERDE individua l’Ambito N24A Lasie - Selice 

  



 

 

Estratto della Tavola 1 del PSC 

Progetto di assetto del territorio 

 

Il cerchio di colore BLU SCURO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

 

 

  



 

 

Estratto della Tavola 2 del PSC 

Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi 

 

Il cerchio di colore BLU SCURO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

 

 
  



 

 

Estratto della Tavola 3 del PSC 

Tutele relative alla vulnerabilità e alla sicurezza del territorio 

 

Il cerchio di colore BLU SCURO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

 

 
  



 

 

Estratto della Tavola 4 del PSC 

infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti 

 

Il cerchio di colore BLU SCURO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

 

 
  



 

 

Estratto della Tavola 5 del PSC 

Schema Infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali 

 

Il cerchio di colore BLU SCURO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

 

 
  



 

 

Estratto della Tavola 6 del PSC 

Rete ecologica 

 

Il cerchio di colore ROSSO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

 
  



 

 

Estratto della Tavola 7 del PSC 

Carta delle potenzialità archeologiche 

 

Il cerchio di colore ROSSO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

 

  



 

 

Estratto della Tavola 1a del RUE 

Ambiti e dotazioni territoriali 

 

Il cerchio di colore BLU SCURO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 

 

 

 



 

 

Estratto della Tavola 3 della ZAC 

Classificazione acustica 

 

Il cerchio di colore BLU SCURO localizza l’Ambito N24A Lasie - Selice 
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