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1  PREMESSA  
 

Il presente lavoro, redatto ai sensi della LR 20/2000 così come modificata dalla 

LR 6/2009, rappresenta il rapporto ambientale relativo al Piano Urbanistico 

Attuativo per un’area situata in località S. Matteo della Decima, Comune di San 

Giovanni in Persiceto (BO) (Fig.1.1) in cui si prevede di realizzare 6/7 alloggi ad 

uso residenziale. L’area in esame è stata sino ad oggi destinata ad attività 

agricola.  

 

 
Fig.1.1 Perimetro dell’area interessata dal Piano particolareggiato in esame 

 

Il sito oggetto del presente studio si trova nella parte nord est dell’abitato di 

S. Matteo della Decima, in area agricola. Il terreno oggetto d’intervento edilizio è 

individuato catastalmente foglio n. 21 con i mappali nn. 486, 487 e 488 (Fig.1.2). 

Il Piano prevede realizzazione di 6/7 alloggi indicativamente organizzati in 3  
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fabbricati bifamigliari adibiti a civili abitazioni. Tali fabbricati presenteranno due 

piani fuori terra per un altezza ricompresa tra di 8 m e 13,5 m. Il numero massimo 

di abitanti equivalenti previsti è 24. 

Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A) oggetto della presente fa seguito 

all’approvazione, tramite delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 08/10/2015, 

dello schema di accordo (registrato al n. 7537 il 19/11/2015) ai sensi dell'art. 18 

l.r. 20/2000 e s.m.i. avente ad oggetto l'attuazione dell'ambito denominato "Nuovo 

Chiesolino". 

Tale intervento si deve configurare come rispondente alla “Procedura pubblica 

per la selezione di ambiti ed immobili ove dare attuazione agli strumenti urbanistici 

vigenti nel comune di San Giovanni in Persiceto” con determinazione n. 315 del 

16.5.2013. L’obiettivo di questo intervento, nello specifico, è la riqualificazione 

urbanistica, ricucitura degli ambiti consolidati, attuazione delle quote di ERS - 

Edilizia Residenziale Sociale, come strumento per realizzare le politiche abitative 

dell’amministrazione, nella frazione di San Matteo della Decima. 

L’oggetto del P.U.A. sono i terreni della ditta G. E G. ITALIA S.A.S.di Gavioli 

Danilo e C. identificati catastalmente ai terreni secondo il Foglio n. 21, mappali n. 

455, 25, 486, 487, 488 su una Superficie Fondiaria di mq 3766 totali. Tale 

superficie fondiaria, ricadente in Ambito “ARS.SG_V”, cioè Ambito di possibile 

trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio, ha maturato una 

Superficie Utile (SU) pari a mq 420 con un Indice di Utilizzazione Territoriale (UT) 

pari a 0.11. Tale Superficie Utile potrà avere, secondo i parametri del RUE 

vigente, un minimo di Superficie Accessoria che varia dal 20% minimo ad un 

massimo del 60% della Superficie Utile ammessa, quindi potremo avere una 

Superficie Accessoria cha varia da un minimo di 84 mq ad massimo di 252 mq. 

Ciò comporta che potremo avere una Superficie Complessiva che varierà da un 

minimo di 504 mq ad un massimo di 672 mq. 

Entro il limite di Superficie Utile deve essere compresa anche la percentuale di 

ERS (edilizia residenziale sociale) stabilita per il comune di San Giovani in 

Persiceto dal PSC vigente che riporta il 27% della SU; ciò significa che dovrà 
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essere destinata una superficie di 113.4 mq ad Edilizia Residenziale Sociale da 

costruire sul terreno in oggetto. 

La Superficie Utile realizzabile verrà utilizzata esclusivamente nel terreno 

costituito dall’unione delle porzioni identificate catastalmente al Foglio n. 21, 

mappali n. 486, 487, 488; invece, le dotazioni necessarie al soddisfacimento degli 

standards urbanistici verranno concentrate nelle rimanenti porzioni di terreno 

corrispondenti al Foglio n. 21, mappali n. 455 e n. 25. 

Nel presente rapporto ambientale, saranno individuati, descritti e valutati gli 

impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano. Le informazioni 

fornite e la numerazione dei paragrafi seguiranno in linea di massima quanto 

riportato nell'allegato I del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4. 
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2  CARATTERISTICHE DEL PIANO 

 

Come visto il progetto presentato si caratterizza per il fatto che l’area di 

intervento è distinta in due areali, entrambi addossati all’ex-comparto C3.2 

“Chiesolino-sub A”, ma uno posizionato a ridosso del Canale di Cento e l’altro 

all’estremo opposto, verso Est. Il planivolumetrico propone l’edificazione del solo 

areale posto a Est con villette mono / bi-famigliari attestate su di una strada 

privata che da Via Poggeschi penetra verso l’areale. Nell’areale posto verso il 

Canale, invece, vengono concentrate tutte le aree da cedere al Comune: il verde 

pubblico, il 30% della ST e un’ulteriore quota di ST che viene ceduta a titolo di 

Contributo di Sostenibilità. Sarà questo l’areale da utilizzare per la realizzazione 

della futura rotatoria che dovrà risolvere l’incrocio tra le vie Cento e San 

Cristoforo. 

L’area di nuova lottizzazione si trova nella parte nord est dell’abitato di S. 

Matteo della Decima, subito a nord di Via Poggeschi. Il lotto oggetto di 

edificazione che presenta una superficie di 1748 m2, ospita attualmente verde 

incolto circondato da campi agricoli. L' area oggetto dell'intervento edilizio risulta 

censita presso il Catasto dei Terreni del Comune di San Giovanni in Persiceto al 

foglio n. 21 con i mappali nn. 486, 487 e 488.  Nello specifico i confini dell’area 

oggetto di edificazione sono così composti (Fig.2.1): 

• sul fronte nord è presente un area agricola a seminativo 

• sul fronte est è presente un area agricola a seminativo 

• sul fronte sud è presente un lotto destinato ad ospitare fabbricati 

residenziali a tre piani fuori terra.   

• sul fronte ovest è presente un area agricola a seminativo. 

Tra le infrastrutture la principale è Via Cento (S.S.255)  strada locale che 

collega San Giovanni in Persiceto a sud con Cento a Nord e passa a circa 200 m 

dal lotto in esame in direzione ovest.  

 



 

7 
 
 

Demetra srl - Via Carriolanti n. 16 - 44047 Sant’Agostino FE - tel. 333 2531114 
  Pratica Rapporto preliminare-RELAZIONE 

 
 

 
Fig.2.1 Intorno del lotto oggetto di edificazione 

 

Il Piano prevede realizzazione di 6/7 alloggi indicativamente organizzati in 

3 fabbricati bifamigliari adibiti a civili abitazioni. Tali fabbricati presenteranno due 

piani fuori terra per un altezza ricompresa tra di 8 m e 13,5 m. Il numero massimo 

di abitanti equivalenti previsti è 24. Tale consistenza non è tale da modificare in 

modo apprezzabile il contesto ambientale che almeno in parte possiede già una 

destinazione abitativa. Il progetto di lottizzazione prevede inoltre aree vincolate a 

verde privato in quanto non utilizzabili a fini edificatori.  

Ogni unità sarà provvista di autorimessa e cantina propria situati al piano 

terra; tutti gli alloggi saranno illuminati e ventilati naturalmente con coefficienti 

illumino-ventilanti che assicurano un rapporto inferiore o pari ad 1/8 di S.U. per 

ogni ambiente. 
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Gli alloggi sono dotati di impianto di riscaldamento autonomo a gas con 

caldaia a camera stagna o di altro similare rispondente alla normativa vigente; 

ogni caldaia è dotata di propria canna fumaria autonoma di idonea sezione 

sfociante 1 mt oltre il coperto. 

Il sistema costruttivo da adottare sarà corrispondente alla normativa 

vigente, adeguandosi anche ai recenti eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Le 

murature perimetrali portanti possono essere di due tipi: o a struttura portante in 

latero cemento, opportunamente coibentata per il raggiungimento delle 

prestazioni richieste dalla normativa vigente, con finitura esterna ad intonaco o in 

faccia a vista in laterizio o miste; a struttura portante in legno opportunamente 

coibentata per il raggiungimento delle prestazioni richieste dalla normativa 

vigente, con finitura esterna ad intonaco o in faccia a vista in laterizio o miste; 

oppure altra tipologia secondo le normative vigenti. 

Le strutture di copertura potranno presentare sia in laterocemento che con 

struttura portante in legno lamellare. I sistemi di coibentazione delle coperture 

previsti saranno determinati dal progetto relativo al calcolo delle dispersioni 

termiche che deve essere redatto da tecnico abilitato. Le lattonerie di finitura 

saranno in rame o in lamiera preverniciata o altro materiale idoneo. 

Gli infissi saranno in legno, in alluminio o pvc o combinati con vetri camera 

a bassa emissività, e la tipologia delle chiusure potranno essere degli stessi 

materiali con tipologia ad avvolgibile o a elementi oscuranti. 

La viabilità e le reti infrastrutturali costituenti le opere di urbanizzazione 

approvate e licenziate con permesso di costruzione n. 824/2003 del 06/04/2004 

non subiscono variazioni significative a seguito della presente proposta.  

Nel raggio di circa 200 ÷ 250 metri sono stati individuati, all’interno di un 

contesto rurale, esclusivamente  insediamenti di tipo residenziale di recente 

realizzazione sul fronte sud.  Non si registrano attività di servizi e/o ricreative, 

quali bar, ristoranti, etc.. o attività commerciali. Tra le infrastrutture viarie la più 

importante risulta la Strada Provinciale (SP. 255) a oltre 500 m in direzione est e 

la Via Cento (SS. 255) a circa 200 m in direzione ovest.  
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Il Piano di lottizzazione qui esaminato rappresenta un quadro di riferimento 

esclusivamente per la realizzazione degli interventi edili facenti parte della 

lottizzazione stessa e non interagisce con altri progetti ed altre attività per quanto 

riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o 

attraverso la ripartizione delle risorse.  

Per quanto riguarda l’ubicazione e la natura dell’intervento, si prevede di 

realizzare esclusivamente civili abitazioni in una zona periferica dell’abitato di S. 

Matteo della Decima, in un contesto agricolo attualmente lasciato incolto. In tutte 

le abitazioni in progetto saranno realizzati gli interventi volti al risparmio energetico 

previsti dalla normativa vigente al momento della realizzazione.  

Per quanto riguarda le condizioni operative l’area presenta un accesso 

direttamente su Via Poggeschi che servirà tutte le unità abitative sino alla sua 

intersezione con Via Cento (S.S.255) ad ovest. Non si prevedono problematiche 

sia nella fase di cantiere che di esercizio per quanto riguarda la viabilità. Anche 

per quanto riguarda le varie utenze (gas, luce, acqua, scarichi) sono già presenti 

in prossimità dell’area gli allacciamenti delle varie aziende competenti. 
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3 PRINCIPALI STRUMENTI NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE 

APPLICABILI. 

 
Il piano non influenza altri piani o programmi in quanto non esistono piani 

gerarchicamente subordinati, risultando inoltre perfettamente compatibile con i 

Piani di riferimento che regolano l’area in esame a più larga scala, come di 

seguito specificato.  

Si riportano nella tabella sottostante i principali Piani di riferimento che 

regolano l’area in esame. Di particolare importanza risulta il Piano Strutturale 

Comunale che descrive in dettaglio lo sviluppo previsto per l’area di pertinenza del 

Piano in esame e né conferma la congruenza e l’idoneità.  

 

TIPOLOGIA DI PIANO AUTORITA’ COMPETENTE 
EVENTUALI VINCOLI 

(ARTICOLI) 

a) PTCP (Piano Territoriale 
di Coordinamento 
Provinciale) 

Provincia di Bologna Artt.3.1, 3.2, 4.8, 6.14, 
Titolo 10 e 13 

b) PSC (Piano Strutturale 
Comunale) 

Comune di San Giovanni in 
Persiceto 

Art. 32 

 
Per ciascun piano vengono di seguito analizzate le parti che riguardano le 

intersezioni con il progetto in esame.  

 

3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con 

Delibera del Consiglio Provinciale n.19 dell' 30/03/04. Il piano è stato adottato con 

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 dell'11 febbraio 2003, dopo la 

conclusione della Conferenza di Pianificazione del 1 luglio 2002, e contro dedotto 

il 19/12/03 con Delibera del Consiglio Provinciale n 153 del 19/12/03 rispondendo 

alle osservazioni e alle riserve presentate dalla Regione. Il piano è stato 

modificato a seguito di: Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale 

approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 31/03/2009, Variante al 

PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con Delibera del 
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Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009 e Variante al PTCP in recepimento del 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del 

Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011 e Variante non sostanziale al PTCP 

per il recepimento dei Piani Stralcio per i Bacini dei Torrenti Samoggia e Senio e 

aggiornamenti-rettifiche di errori materiali approvata con Delibera del Consiglio 

Provinciale n°27 del 25/06/2012, Variante al PTCP per modifica puntuale della 

perimetrazione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio 

pedecollinare e di pianura (tav 2B) approvata con Delibera del Consiglio 

Provinciale n°36 del 24/06/2013 e Variante al PTCP in materia di riduzione del 

rischio sismico Delibera del Consiglio Provinciale del n°57 del 28/10/2013. 

Il PTCP recepisce interamente i piani regionali e descrive con maggior 

dettaglio il territorio di pertinenza. In ambito provinciale vengono individuate 13 

Unità di paesaggio che costituiscono una sotto-articolazione dei principali sistemi 

territoriali del territorio provinciale. L’area in esame ricade nell’UdP n.2  “Pianura 

persicetana”. Per quanto riguarda gli obiettivi e i vincoli definiti dal PTCP, è 

possibile individuare le zonizzazione dell’area di intervento, attraverso 

l’osservazione degli stralci estratti dalle tavole del Piano. 

Dall’esame della Tav.1 il cui stralcio è riproposto in Fig.3.1, relativa alla 

tutela dei sistemi ambientali, delle risorse naturali e storico-culturali, si evince 

come il lotto in esame non sia direttamente soggetto ad alcuna zonizzazione.  

Ampliando lo sguardo all’intorno si deduce come il vicino abitati di S. Matteo della 

Decima faccia parte delle Aree interessate da partecipanze e consorzi utilistici 

(art.8.4). Inoltre Via Cento ricade tra la viabilità storica di prima individuazione 

(art.8.5) che deve essere recepita, verificata e integrata dal PSC. Il PTCP detta i 

criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da 

questa rappresentato attualmente. In particolare per Via Cento, trattandosi di 

un’infrastruttura tutt’ora in uso nella rete della mobilità veicolare, deve essere 

tutelata la riconoscibilità dell’assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e 

trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il 

mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza. 
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Sempre dall’analisi della Tav.1 si osserva come il principale elemento idrografico 

dell’intorno sia il Canale di Cento, appartenente al reticolo idrografico secondario 

gestito dall’Autorità del Bacino del Reno normato dall’articolo 4.2  e dall’articolo 

8.5 in quanto canale storico. Tale elemento idrografico scorre a poco più di 180 m 

in direzione ovest dal lotto di progetto.  Va inoltre registrata a nord del lotto ad 

una distanza tra i 230m e i 450m, la presenza di zone appartenenti al Sistema 

delle aree forestali boschive (art. 7.2). 

 

Fig. 3.1 Stralcio Tav.1 del PTCP 
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Dalla lettura della Tav.2A (Fig.3.2) relativa al rischio da frana, assetto 

versanti e gestione delle acque meteoriche si desume come il lotto di progetto 

ricada nell’ambito di controllo degli apporti d’acqua di pianura normato dall’art. 

4.8. che recita: “Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema 

di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua…....i Comuni in sede di redazione 

o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi 

urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di 

sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore 

costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate 

ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque 

bianche non contaminate ABNC (v.).  

 

Fig.3.2 Stralcio Tav.2A del PTCP 
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Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque piovane per un 

volume complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie territoriale, ad 

esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. 

Nell’ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione 

delle ABNC (v.) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque 

piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d’acqua o 

collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente 

(Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di 

tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i 

criteri di gestione. Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai 

nuovi interventi urbanistici (v.) dovranno, d'intesa con l'Autorità idraulica 

competente,  privilegiare la realizzazione di soluzioni unitarie a servizio di più 

ambiti o complessi insediativi. I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, 

garantiscono che la realizzazione dei sistemi di laminazione delle acque 

meteoriche individuati, sia contestuale alla realizzazione dei nuovi interventi 

urbanistici (v.). La realizzazione di tali sistemi dovrà essere finanziata o attraverso 

un contributo economico chiesto in misura proporzionale alle superfici 

impermeabilizzate, o ponendola direttamente a carico dei soggetti attuatori dei 

nuovi interventi”. 

Dalla lettura della Tav.2C (Fig.3.3) relativa al rischio sismico: carta delle 

aree suscettibili di effetti locali (Art. 6.14) si desume come il lotto di progetto 

ricada sul confine tra un’area L1 “Area soggetta ad amplificazione per 

caratteristiche litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la 

liquefazione” ed un’area C “Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche 

litologiche e a potenziali cedimenti”. Rispetto alle aree L1 con sabbie prevalenti 

potenziali l’art. 6.14 prevede: “Studi geologici con valutazione del coefficiente di 

amplificazione litologico e verifica della presenza di caratteri predisponenti la 

liquefazione (approfondimenti preliminari di III livello nelle fasi di POC e/o di PUA). 

PUA). Qualora gli esiti degli approfondimenti preliminari condotti in sede di 

pianificazione comunale confermino la presenza di terreni predisponenti la 
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liquefazione si dovrà assumere come riferimento la successiva zona L2. In caso 

contrario, tali aree assumeranno le caratteristiche di zone A o C in funzione della 

pericolosità sismica locale effettivamente rilevata”. Rispetto alle aree C L1 con 

Limi e argille l’art. 6.14 prevede: “Studi geologici con valutazione del coefficiente 

di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi (approfondimenti di II livello nelle 

fasi di POC e/o di PUA). Solo nei casi previsti dall’allegato A3.E della DAL 

112/2007 (stima dei cedimenti postsismici dei terreni coesivi) approfondimenti di 

III livello nelle fasi di POC e/o di PUA”. 

 

 

Fig.3.3 Stralcio Tav.2C del PTCP 

 

Rispetto al Sistema insediativo la Tav. 3 relativa all’assetto evolutivo degli 

insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità, emerge come il sito 
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in esame rientri nell’ambito dei “Centri abitati: aree urbanizzate e aree pianificate 

per usi urbani (residenza, servizi, terziario, attività produttive)” (Titolo 10 e 13). In 

tali zone il PTCP tramite l’assunzione di specifici parametri di controllo, che 

devono essere definiti ed utilizzati in modo uniforme dal sistema degli Enti Locali, 

persegue i seguenti obbiettivi: 

a) assicurare e mantenere una elevata qualità sociale e vitalità economica 

degli insediamenti; 

b) assicurare la sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulle risorse del 

territorio; 

c) perseguire una governance unitaria delle politiche insediative a scala 

territoriale. 

Infine dalla lettura della Tav.5 (Fig.3.4) relativa alle reti ecologiche si denota 

come non vi sia sovrapposizione tra elementi identificati dalla rete e sito di 

intervento. Il più vicino elemento della rete ecologica è un corridoio presente a 

nell’estremo sud dell’abitato di San Matteo della Decima a più di 1,5 km dal lotto.   

Dalla lettura delle pianificazioni sovraccomunali non emerge nessun 

elemento di conflittualità tra il progetto in esame e gli obbiettivi espressi 

dalle pianificazioni stesse.  

 

3.2 Piano Strutturale Comunale (PSC) 

 

Ai sensi dell’art. 28 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale 

delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo dell’intero territorio comunale e 

ne tutela l'integrità fisica e ambientale e l’identità culturale, in coerenza con le 

linee di assetto territoriale definite dalla pianificazione provinciale. Il Consiglio 

Comunale di San Giovanni in Persiceto ha approvato con deliberazioni n. 38/39 

del 7/04/2011 ai sensi della L.R. 20/2000 rispettivamente il Piano Strutturale 

comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Tale Piano è stato 

redatto in forma associata con i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno,  
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Fig.3.4 Stralcio Tav.5 del PTCP 

 

Crevalcore, Sala Bolognese, e Sant’Agata Bolognese  ai sensi della L.R. 20/2000 

“Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio”. L’area oggetto di 

intervento nella zonizzazione prevista dal PSC del Comune di San Giovanni in 

Persiceto ricade in Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali 

e/o di servizio (ARS) (Art. 32 NTA PSC) (Fig.3.5). Tali ambiti “sono costituiti da 

quelle porzioni di territorio potenzialmente oggetto di trasformazione urbana, 

finalizzati ad espandere il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale 
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e/o ad incrementare il sistema delle dotazioni territoriali. Il PSC perimetra ed 

individua tali ambiti ai sensi dell’art. A.-12 delle LR 20/2000 prescrivendo al POC 

che gli interventi debbano svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei 

tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità, al fine du integrare le reti dei 

dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti”. 

Il POC individua tra gli ambiti classificati ARS, i nuovi insediamenti 

residenziali da attuare nel proprio arco temporale di attuazione, assoggettandoli a 

piano urbanistico attuativo (PUA). Nel rispetto di quanto stabilito dal PSC, il POC 

definisce per ogni ambito selezionato le destinazioni d’uso ammissibili, gli indici 

edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali e gli altri parametri di 

intervento. Le misure atte a ridurre gli impatti negativi dovuti all’attuazione delle 

previsioni, che costituiscono l’insieme dei condizionamenti di natura ambientale 

individuati dalla ValSAT, devono essere tenuti in opportuna considerazione per la 

corretta progettazione dei POC e dei PUA, al fine di garantire la sostenibilità 

ambientale delle previsioni e il rispetto delle prestazioni e degli obbiettivi di 

sostenibilità del PSC. 

Per i diversi ambiti ARS, il PSC richiama inoltre le eventuali condizioni 

fissate da accordi ai sensi  art.18 della LR 20/2000 e stabilisce le prescrizioni 

particolari, che costituiscono condizioni di sostenibilità, che devono 

necessariamente verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto promotore 

dell’intervento, al fine di poter attuarne le previsioni. Le opere di cui alla scheda 

seguente si ritengono aggiuntive rispetto alle dotazioni minime di cui al comma 8 

ma sono, al pari di queste, obbligatorie, essendo ritenute indispensabili per 

garantire la sostenibilità degli interventi edificatori previsti. La previsione di tali 

opere nell’ambito dei PUA costituisce condizione per l’approvazione degli stessi 

PUA. 
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La scheda del PSC relativa a questo areale fornisce delle prescrizioni di 

carattere geologico e idraulico, oltre che relative al sistema fognario e agli aspetti 

acustici/atmosferici. Esse prevedono sinteticamente l’arretramento dell’edificato 

rispetto al Canale, la sopraelevazione del piano terreno degli edifici rispetto al 

piano di campagna e la realizzazione di misure inderogabili di invarianza 

idraulica. Dall’esame dello stralcio della tavola T1a del PSC (Fig.3.5) si nota 

come il lotto di progetto si localizzi tra ambiti a prevalente destinazione 

residenziale in corso di attuazione, non interessi zone di tutela quali ad esempio 
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Fig.3.5 Stralcio Tav.T1a del PSC 

 

la fascia di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs.42/2004 relativa al 

canale di Cento, aree destinate a dotazioni ecologiche, o aree potenzialmente 

inondabili. Tale lettura emerge anche dalla lettura della matrice di compatibilità 

degli ambiti di trasformazione urbana che percentualizza per ciascun ambito la 
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sovrapposizione tra ambito stesso elementi escludenti o fortemente condizionanti 

le previsioni insediative, ed elementi che generano condizionamenti alla 

progettazione delle trasformazioni dei suoli a fini insediativi. Si desume così come 

rispetto agli elementi escludenti o fortemente condizionanti non vi sia nessuna 

sovrapposizione, mentre per gli elementi che generano condizionamenti un 33% 

sia dovuto alla sovrapposizione con la fascia di tutela delle acque pubbliche ai 

sensi del D.Lgs.42/2004 relativa al canale di Cento, un 5% dell’ambito ricada in 

area di Dossi ed un 11% sia potenzialmente inondabile. Il lotto in esame non 

interessa nessuna di tali aree.   

Dall’esame della Tav. 3 relativa al sistema della rete ecologica (Fig. 3.6) 

emerge come il lotto in questione non si sovrapponga a nessun elemento di tale 

rete. Ampliando lo sguardo si individua in corrispondenza del Canale di Cento un 

corridoio ecologico locale su cui attivare azioni per il suo miglioramento. A nord in 

corrispondenza del fondo Marsiglia si localizza un nodo ecologico semplice con 

relativa area di rispetto mentre a est si si individuano due corridoi ecologici di cui 

uno principale e l’altro locale su cui attivare interventi di completamento. 

Rispetto alla zonizzazione acustica il lotto in esame in considerazione della 

nuova destinazione urbanistica di progetto cade in un’area di Classe III (di Fatto) 

e II (di progetto). 

Dalla lettura degli strumenti che vanno a comporre la pianificazione 

comunale emerge la piena compatibilità tra il progetto in esame e gli 

obbiettivi espressi dalle pianificazioni stesse.  

 

3.3 Previsione di altri piani di settore potenzialmente interessati 

Il Piano in esame, viste le caratteristiche degli interventi previsti (civili 

abitazioni) e la limitata estensione non ha nessuna rilevanza per l’attuazione della 

normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. Sia in fase cantieristica che di 

esercizio, le problematiche legate alla gestione dei rifiuti e alla protezione delle 

acque saranno facilmente gestibili tramite il sistema di raccolta locale comunale. 
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Fig.3.6 Stralcio Tav.3 del PSC 

 

 

• Piano di Gestione della Qualità dell’Aria della Provincia di Bologna  
 

Il Piano di Gestione Qualità dell’Aria della Provincia di Bologna approvato 

nel 2007, tra le diverse azioni indica anche quelle relative al comparto insediativo, 
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ed in particolare quelli che sono i requisiti richiesti per gli insediamenti in materia 

di qualità dell’aria. 

Dall’esame delle indicazioni fornite risultano rispettate le distanze minime 

per i nuovi insediamenti residenziali che in linea di massima devono sorgere a 

non meno di 50 m dal confine stradale delle infrastrutture di rango provinciale o 

classificate come strade di scorrimento (art.6.4).  

In fase di esercizio le emissioni attese sono quelle relative al riscaldamento 

civile delle nuove abitazioni e quelle legate al traffico veicolare dei residenti. 

Relativamente al primo aspetto l’adozione di misure volte al risparmio energetico 

comporterà una riduzione delle emissione inquinanti in atmosfera. Tali misure 

risultano coerenti con gli obbiettivi del PGQA della Provincia di Bologna, con il 

Piano Energetico Ambientale Provinciale e con il PTCP, che auspicano il 

recupero in forma “passiva” di  frazioni sempre più significative dell’energia 

necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, 

raffrescamento, illuminazione ecc.) privilegiando l’attenta integrazione tra sito ed 

involucro. L’art. 6.4 delle Norme di attuazione del Piano di Gestione della Qualità 

dell’Aria della Provincia di Bologna indica infatti nei comuni i soggetti promotori di 

indirizzi per la progettazione sostenibile degli insediamenti. Tra questi ultimi il 

punto b relativo al risparmio energetico sottolinea come gli edifici vadano 

“concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione del consumo di 

combustibile per riscaldamento invernale, intervenendo sull’involucro edilizio, sul 

rendimento dell’impianto di riscaldamento e favorendo gli apporti energetici 

gratuiti”. 
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4 PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO 

 

Nel presente Rapporto Ambientale, si vuole tentare una valutazione del 

Piano in esame avendo cura di osservarne i possibili effetti sull’ambiente, inteso 

come unità multiforme e dai molteplici aspetti. Per fare ciò di seguito verranno 

analizzati alcuni dei fattori ambientali che più di altri sono interessati dalla 

realizzazione del Piano, descrivendone brevemente lo stato attuale e tentando 

per quando possibile, di tracciarne i caratteri ad opera conclusa. 

 

4.1 Ecosistema, vegetazione, flora e fauna 

L’area individuata dal Piano Particolareggiato risulta attualmente incolta. 

Nei lotti confinanti sono presenti aree adibite ad usi principalmente agricoli e  in 

parte residenziali. 

Per quanto riguarda la configurazione generale territoriale in funzione delle 

“aree di valore naturale e ambientale”, l’area in esame è praticamente inserita 

nella periferia dell’abitato di S. Matteo della Decima, Comune di San Giovanni in 

Persiceto ed è priva anche in un intorno significativo di elementi con valenza 

naturalistico-ambientale. Il primo sito caratterizzato da una certa valenza 

naturalistica ampliando lo sguardo è un corridoio ecologico locale in 

corrispondenza del Canale di Cento a 180 m in direzione ovest.  

L’area di progetto non ospita nessun corridoio o nodo ecologico 

riconosciuti. Non si prevede quindi un diminuzione della permeabilità ecologica a 

seguito della realizzazione del tessuto residenziale.  

Per quanto riguarda la vegetazione, si osserva che in generale la 

superficie di terreno di cui il progetto prevede la rimozione in fase di cantiere non 

ospita specie di pregio o soggette a tutela. L’attuazione del piano non prevede 

l’abbattimento di nessuna specie vegetale di valenza naturalistica. Si prevede 

inoltre la realizzazione di un area destinata a verde pubblico così come indicato 

dalla pianificazione comunale a ridosso del canale di Cento. 
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L’area non interessa territori con produzioni agricole di particolare qualità e 

tipicità di cui all’art. 21 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228. 

Non sono previste opere di regimazione con conseguente variazione del 

deflusso dei canali e quindi ripercussioni sulle biocenosi acquatiche. 

L’intervento non comporta perdita, perturbazione e/o frammentazione degli 

habitat presenti, per quanto riguarda gli ambienti acquatici, terrestri e aerei, 

durante la fase di esercizio. Il tipo di infrastruttura in esame, una strada privata a 

servizio delle unità abitative infatti non costituisce una barriera ecologica e ricadrà 

in prossimità di una zona già in parte antropizzata.  

Rispetto alla fauna tutti gli ambienti terrestri interessati dal progetto sono 

sostanzialmente privi di specie di interesse conservazionistico. Sia la fase di 

cantiere sia la fase di esercizio non risultano quindi avere impatti significativi su 

tali specie. 

 
4.2 Acque superficiali 

Il comparto in esame ricade sotto il Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio 

Reno (Fig. 4.1). Il più importante elemento idrografico dell’area è il Fiume Reno 

che scorre a est ad una distanza di oltre 3 km.  

Dall’esame della tavola relativa alle “Emergenze, criticità, limiti e condizioni 

alle trasformazioni” (Fig.4.2) redatta nell’ambito del Quadro Conoscitivo del PSC 

il lotto ricadrebbe al di fuori di quelle aree di San Matteo della Decima Aree per le 

quali  sono state segnalate criticità idrauliche da parte  del Consorzio di Bonifica 

Reno Palata. Tutte le acque superficiali sono drenate da una fitta rete di canali 

artificiali e fossi colatoi. Dal materiale bibliografico riguardante le aree 

storicamente allagate, la zona in oggetto non risulta sia mai stata interessata da 

fenomeni di questo tipo o problematiche idrauliche in genere. Inoltre il lotto non 

appare rientrare nemmeno nella fascia C “Area di inondazione per piena 

catastrofica” fissata dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Autorità di 

bacino del Fiume Po. 
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Fig.4.1 Rete Idrografica 
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Fig.4.2 Limiti alla trasformazione del territorio 



 

28 
 
 

Demetra srl - Via Carriolanti n. 16 - 44047 Sant’Agostino FE - tel. 333 2531114 
  Pratica Rapporto preliminare-RELAZIONE 

 
 

 

Non sussistono vincoli di carattere idraulico od idrogeologico imposti dalle 

autorità di bacino. La lottizzazione ricade al di fuori delle fasce di tutela delle 

acque pubbliche di 150 m di ampiezza (Dlgs. 490/99) che insistono sul Canale di 

Cento.  

Dal punto di vista progettuale l’impianto fognario di ogni edificio prevede la 

separazione delle acque nere da quelle meteoriche; per ogni edificio è prevista 

una sola immissione fognaria nella nuova rete delle acque nere di comparto, 

prima dell’immissione nella conduttura pubblica è previsto un sifone Firenze. 

Nella rete delle acque nere condominiali sono collegati anche i fognoli previsti 

in ogni autorimessa; la rete delle acque meteoriche di ogni singolo edificio che 

raccoglie i pluviali e le maggior pertinenze comuni aperte si immette nella nuova 

rete di comparto che prevede come recapito il canale di Cento. 

La vasca di laminazione, ubicata nell’area a verde pubblico esistente 

affacciata sul canale a seguito di apposito rilievo eseguito dai progettisti  è 

risultata presentare una capacità pari a circa 2957 m3, ed è costituita da una 

idonea modellazione del terreno atta a non precludere la fruibilità dell’area 

pubblica. La profondità ed estensione della cassa sono dettati dai vincoli 

oggettivi del contorno, costituiti dal confine di zona e proprietà verso nord, 

dall’ubicazione forzata degli assi stradali e lotti urbanizzati in funzione del vincolo 

cimiteriale che costringe l’edificazione sui margini del comparto.  

 

4.3 Sottosuolo e acque sotterranee 

 Tra gli elaborati presentati in allegato al Piano Urbanistico Attuativo, è 

presente una relazione geologico tecnica a firma dello Dott.ssa Geol. Cecilia  

Agostini, alla quale si rimanda per quanto riguarda una analisi dettagliata di 

sottosuolo e acque sotterranee. 

Sotto il profilo geomorfologico l’area in esame si colloca a ridosso di 

un’area dossiva presente a est, come si può notare dallo stralcio della carta 
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geomorfologica prodotta a corredo del PSC con quote topografiche attorno a 17 

m s.l.m.m. L’analisi del microrilievo permette di individuare una debole pendenza 

della superficie topografica degradante da est verso ovest. 

 

 
Fig.4.3 Geomorfologia 

 

Le prove geognostiche realizzate, hanno consentito di elaborare un modello 

stratigrafico di massima per l’area in esame. In particolare Sono state eseguite n. 
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2 prove penetrometriche statiche CPT spinte fino alla profondità massima di m 

30,00 dal piano campagna (p.c.), assunto come livello di riferimento.  

La litologia superficiale in corrispondenza del sito indagato è costituita da 

sabbie limose di piana alluvionale, corrispondenti a depositi di canale, argine e 

rotta fluviale. Si tratta di terreni di età olocenica con discreta omogeneità laterale, 

l’ambiente di sedimentazione è complessivamente di tipo inter-fluviale con 

prevalenza di sedimenti palustri nella porzione superficiale e fluviali in profondità. 

È stata eseguita una prova sismica superficiale con la tecnica Masw attiva e 

passiva al fine di valutare la velocità delle onde sismiche secondarie Vs fino alla 

profondità di oltre 40 m e di classificare di conseguenza il deposito sedimentario. 

In base a tali valutazioni, il suolo di fondazione in oggetto viene attribuito alla 

categoria D “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 < 180 m/s (ovvero Nspt30<15 nei terreni a grana 

grossa, Cu30<70 kPa nei terreni a grana fina)”. 

Dall’esame della tavola relativa alle “Emergenze, criticità, limiti e condizioni alle 

trasformazioni redatta nell’ambito del Quadro Conoscitivo del PSC il lotto 

ricadrebbe all’interno di Aree caratterizzate da liquefazione dei terreni molto 

probabile in caso di sisma (FS < 1) (Fig. 4.2). La stratigrafia del sito in oggetto non 

presenta strati granulari significativi fino alla profondità di 20,00 m dal p.c. e 

pertanto è possibile in prima approssimazione escludere il rischio di liquefazione 

in condizioni dinamiche. D’altra parte in base ai dati geofisici della prova MASW è 

stata eseguita una verifica del rischio di liquefazione (cfr. Rapporto Tecnico) i cui 

risultati manifestano il rischio di liquefazione lungo l’intera successione indagata in 

base ai bassi valori di Vs1. È stata pertanto effettuata la verifica del rischio di 

liquefazione sulle verticali indagate fino alla profondità di 20 m, basandosi sui dati 

sismici forniti per la categoria D e utilizzando una magnitudo di riferimento M = 

6,14 in conformità con quanto stabilito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia per la zona sismogenetica 912 della Dorsale Ferrarese e relativi alla 
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classe d’uso II. I risultati permettono di definire che lungo le verticali indagati 

l’indice di liquefazione è medio in CPT2 a alto in CPT1, ma tali valori sono dovuti 

alla suscettibilità a liquefazione di singoli livelli dello spessore di 20 cm distanziati 

tra loro e non corrispondenti nelle due prove, pertanto privi di continuità laterale. 

Pertanto si ritiene di poter escludere con un buon grado di sicurezza il rischio di 

liquefazione in condizioni dinamiche e di non dover procedere ad ulteriori 

verifiche.Tuttavia in fase progettuale sarà opportuno prevedere il piano di posa 

fondale piuttosto profondo, almeno 120-140 cm, per la presenza di sedimenti 

granulari e eventualmente prevedere la loro compattazione meccanica. 

Al momento delle prove il livello statico della falda freatica è stato misurato 

alla profondità di -0,90 m dal p.c. in CPT1 e di -1,05 m dal p.c. in CPT2. 

Dall’esame della carta relativa alla soggiacenza della falda freatica a corredo del 

PSC l’area in esame presenta una falda con profondità compresa tra i -4 m e i -

3,5 m di profondità (Fig.4.4). La vulnerabilità della falda risulta media. 
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Fig.4.4 Soggiacenza della falda 

Per la realizzazione degli edifici adibiti a civile abitazione in progetto non si 

prevede di realizzare scavi o interventi che comportino l’abbattimento della 

superficie freatica, con il conseguente rischio per gli edifici limitrofi. 

Sulla base delle analisi geologico tecniche svolte e allegate agli elaborati del 

Piano, alle quali si rimanda, l’area in esame risulta edificabile.  

 

4.4 Suolo/produzione di rifiuti 

L’area interessata dall’intervento è un’area da sempre destinata ad attività 

agricola che non risulta sia mai stata interessata da operazioni di bonifica o 

contaminazioni di alcun genere. 

La realizzazione degli interventi previsti nel Piano, non prevede la 

rimozione di quantitativi significativi di suolo, i quali saranno comunque riutilizzati 
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all’interno dell’area stessa per livellare il terreno. Non è prevista quindi la 

necessità di smaltire terreni di scavo né in fase cantieristica né in fase di 

esercizio. 

La produzione di rifiuti in fase di esercizio, legata alla presenza nuove 

unità abitative sarà facilmente gestita tramite il sistema di raccolta locale 

comunale. 

 

4.5 Paesaggio e beni archeologici 

Il territorio nel quale si inserisce l’area oggetto di studio presenta caratteri 

di eterogeneità da un punto di vista paesaggistico essendo in massima parte 

organizzata in unità residenziali di varia tipologia. Non sono presenti all’interno 

dell’area e nelle immediate vicinanze elementi tutelati dal punto di vista 

paesaggistico. Vanno comunque citati i seguenti elementi: 

• Il complesso cimiteriale costituito dal Cimitero e dal viale alberato di 

accesso. 

• L’edificio neoclassico del Chiesolino, da cui il comparto prende 

nome anche se si trova dall’altro lato della strada, rispetto all’area 

destinata a  verde pubblico. 

• Il Castello altro edificio posto in corrispondenza del vicino bivio 

della Centese. 

Dal punto di vista propriamente paesaggistico e percettivo, l’intervento che 

prevede la realizzazione di edifici bifamigliari con altezze massime di circa 8 m, 

si inserisce al margine di un contesto di recente urbanizzazione.  L’obiettivo del 

raggiungimento della qualità urbana degli interventi ed il loro coordinamento 

architettonico, hanno inoltre portato i progettisti ad indicare le modalità di 

intervento soprattutto per quel concerne i seguenti punti: 

• Le murature perimetrali portanti possono essere di due tipi: o a struttura 

portante in latero cemento, opportunamente coibentata per il 

raggiungimento delle prestazioni richieste dalla normativa vigente, con 
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finitura esterna ad intonaco o in faccia a vista in laterizio o miste; a 

struttura portante in legno opportunamente coibentata per il 

raggiungimento delle prestazioni richieste dalla normativa vigente, con 

finitura esterna ad intonaco o in faccia a vista in laterizio o miste; oppure 

altra tipologia secondo le normative vigenti. 

• Le strutture di copertura potranno presentare sia in laterocemento che con 

struttura portante in legno lamellare. Le lattonerie di finitura saranno in 

rame o in lamiera preverniciata o altro materiale idoneo. 

• Gli infissi saranno in legno, in alluminio o pvc o combinati con vetri camera 

a bassa emissività, e la tipologia delle chiusure potranno essere degli 

stessi materiali con tipologia ad avvolgibile o a elementi oscuranti. 

 

Nell’area in esame ed in un intorno significativo non è mai stata segnalata 

la presenza di beni archeologici. 

 

4.6 Mobilità ed incidentalità 

Gli interventi previsti dal Piano, non comportano un incremento significativo 

del traffico veicolare sia in fase cantieristica che di esercizio. 

Le unità abitative in progetto verranno molto probabilmente realizzate in 

tempi diversi, ed in ogni caso la tipologia di cantiere sarà molto semplice e 

richiederà un traffico veicolare limitato al massimo a 3 camion al giorno e solo in 

alcune giornate.  Il traffico indotto dai nuovi residenti in funzione di un uso 

prevalentemente lavorativo dei mezzi veicolari (utilizzo per recarsi al lavoro e 

rientro a casa)  è stato stimato intorno a circa 17 veicoli in più, moltiplicando il 

numero di abitanti equivalenti previsti (24) con un fattore di 0,7.  

In merito allo standard di parcheggio pubblico, nella Relazione Urbanistica 

allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 08/10/2015, “si evidenzia 

che nella prima proposta progettuale gli stessi venivano collocati a ridosso delle 

abitazioni. Tale soluzione, pur essendo razionalmente condivisibile, comportava il 
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fatto di rendere pubblica tutta la strada di accesso al nuovo insediamento mentre 

questa ipotesi non è condivisibile in quanto tale strada non presenta le 

caratteristiche per diventare pubblica. Ne è seguita la richiesta da parte del 

soggetto attuatore di monetizzare i parcheggi. Tale modalità è prevista all’art. 105 

delle NTA del PSC qualora si dimostri l’impossibilità di reperirle su spazi idonei 

all’interno del comparto oggetto d’intervento. Nella fattispecie si registra proprio 

questa eventualità in quanto il piccolo comparto non può essere servito da viabilità 

viabilità pubblica e quindi l’intera area non può essere idonea ad ospitare 

parcheggi pubblici che non sarebbero raggiungibili, fruibili e manutenzionabili 

attraverso una viabilità pubblica adeguata. La proposta di monetizzazione si ritiene 

ritiene pertanto accoglibile”. 

Date la semplicità degli interventi previsti nel piano, non si riscontrano sia  

in fase cantieristica che in fase di esercizio problematiche legate ad un 

incremento della incidentalità dovuta alla mobilità. 

 

4.7 Rumore ed Atmosfera 

In allegato al Piano è stata presentata una valutazione previsionale del 

clima acustico alla quale si rimanda. Nell’area di prossima edificazione, la 

sorgente di rumore prevalente è il traffico stradale circolante su Via Cento. I valori 

di rumorosità prodotti da questa infrastruttura sono rispettosi dei limiti imposti dal 

D.P.R. n°142 del 30/03/2004 recante “disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” e dalla 

Classificazione acustica comunale.  

Dall’analisi dei livelli di pressione sonora rilevati si evidenzia come la 

situazione acustica dell’area anche a fronte della lottizzazione in progetto sia 

conforme rispetto ai limiti assoluti di immissione più restrittivi imposti dalla Classe 

II di progetto, fissati in 55 dB(A) (periodo diurno) e in 45 dB(A) (periodo notturno). 

Il passaggio ad una Classe II di fatto seppur oggi ipotizzabile  andrà comunque 

armonizzato con le previsioni di utilizzo delle aree attorno al lotto in particolar 
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modo con quelle di tipo produttivo individuate a circa 190 m in direzione est. In 

particolar modo andrà evitato il contatto tra aree nono compatibili sotto il profilo 

acustico in cui cioè il salto acustico tra un area e la limitrofa sia superiore ai 5 

dB(A). Per quanto riguarda l’impatto acustico indotto dall’intervento stesso, si 

prevede un impatto maggiore in fase di cantiere, dovuto all’utilizzo di attrezzature 

a motore. Tuttavia la semplicità degli interventi previsti ed il fatto che la 

realizzazione delle unità abitative avverrà in tempi differenti, porta a prevedere un 

incremento poco significativo ed in ogni modo limitato nel tempo e reversibile. 

In fase di esercizio non è previsto un incremento dell’inquinamento acustico 

significativo legato ai nuovi residenti. 

Rispetto alla matrice atmosfera nel territorio dei Comuni di Terre d’Acqua si 

possono individuare alcune aree critiche (evidenziate nella tavola QC.7/T) 

(Fig.4.4), ovvero aree maggiormente sensibili (aree ad alta densità abitativa e 

caratterizzate da usi particolarmente sensibili: scuole, ospedali, case di cura….) 

esposte a livelli di inquinamento più elevato per tipologia di sorgente (strade  
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Fig.4.4 Criticità 
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attuali e di progetto, aree industriali attuali e di progetto, ferrovie, aeroporto), per 

le quali è da ricercare una soluzione all’interno del PSC. Le aree individuate ed 

evidenziate risultano le più critiche e le più significative tra tutte le criticità 

potenziali. Il lotto in esame ricade nell’ Areale c – San Matteo della Decima. In 

tale ambito, si trovano un’area scolastica ed aree residenziali in previsione in 

vicinanza a una strada (via Cento) che presenta una componente di flussi di 

attraversamento e ad un’area industriale in previsione. Inoltre tale strada è stata 

individuata come critica per i livelli di emissione/concentrazione di NO2/NOx nel 

PGQA. Si rileva in particolare che gli usi residenziali ed industriali in previsione, 

secondo la normativa non sono tra loro compatibili. Dall’esame della carta delle 

criticità sotto il profilo atmosferico si nota come queste si concentrino 

chiaramente in vicinanza delle infrastrutture esistenti, in particolare Via Cento e 

in corrispondenza delle aree destinate in previsione ad usi produttivi individuabili 

a circa 190 m in direzione est dal sito in questione. Nello specifico il lotto in 

esame pur ricadendo all’interno di aree sensibili di tipo residenziale in previsione 

PRG non appare sottoposta a pressioni rilevanti sotto il profilo dell’inquinamento 

atmosferico.   
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5 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE 

POSSONO ESSERE INTERESSATE 

 
 

5.1 Probabilità, durata, frequenza, cumulabilità e reversibilità degli impatti. 

L’individuazione dei principali impatti ambientali generati, è stata effettuata 

nei paragrafi precedenti. I risultati ottenuti sono stati sintetizzati nella tabella 5.1 

sottostante, nella quale vengono riportati per ciascun fattore ambientale, gli 

impatti esercitati dall’opera in fase cantieristica e d’esercizio, distinguendo tra 

impatti negativi, impatti positivi ed impatti nulli.  

 

FATTORI  AMBIENTALI FASE DI 

REALIZZAZIONE 
FASE DI 

ESERCIZIO 

Ecosistema, vegetazione, flora e fauna    

Acque superficiali   

Sottosuolo e acque sotterranee   

Suolo/ Produzione rifiuti   

Traffico/mobilità   

Paesaggio e Beni archeologici   

Rumore    

Atmosfera   

Attività socio economiche   

 

 Interazione negativa  Interazione positiva  Interazione nulla 

Tab. 5.1  Valenza delle interazioni previste tra i principali fattori ambientali e l’opera in 
progetto in fase di realizzazione ed in fase di esercizio. 

 
 

Risulta evidente come gli unici impatti negativi, comunque di entità limitata 

anche se cumulati del Piano, si abbiano esclusivamente nella fase di 

realizzazione delle opere, il che comporta quindi una durata e una frequenza 

limitata alla fase cantieristica. Tali impatti inoltre risultano totalmente reversibili al 

termine della fase cantieristica. 
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5.2 Natura transfrontaliera degli impatti. 

Gli impatti previsti sono limitati ad un intorno limitato dell’area oggetto del 

Piano e non hanno natura transfrontaliera. 

 
 

5.3 Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti). 

Data la semplicità degli interventi previsti nel piano, non si riscontrano impatti 

sulla salute pubblica connessi alla realizzazione del Piano. 

In allegato al Piano, è già stata elaborata la valutazione di compatibilità delle 

previsioni con la riduzione del rischio sismico dalla quale non emergono particolari 

penalità. In base alle indagini svolte i litotipi individuati possono infatti essere 

considerati non liquefacibili.  

Relativamente al rischio idraulico l’area come detto è sottoposta ad un regime 

idraulico artificiale. L’alimentazione della falda freatica avviene attraverso le 

perdite subalveo dei canali principali, dall’irrigazione e dalle acque meteoriche; i 

canali di scolo fungono invece da linee preferenziali di drenaggio. L’intervento che 

prevede la realizzazione di un nuovo lotto residenziale, sarà realizzato in 

adiacenza ad un area già urbanizzata, per la quale è prevista la realizzazione di 

un piano comunale di protezione civile che tenga conto del rischio di esondazione, 

con le opportune misure compensative. 

Per fare fronte alla impermeabilizzazione dell’area dovuta alla nuova 

lottizzazione, come già detto nei paragrafi precedenti, i progettisti hanno eseguito 

un apposito rilievo della vasca a servizio della lottizzazione esistente sul fronte 

sud, che è risultata avere una capacità pari a circa 2957 m3. Tale capacità, 

maggiore rispetto a quella prevista dal progetto originario, appare più che 

sufficiente a sopperire anche all’impermeabilizzazione prevista dal PUA in esame, 

secondo le indicazioni fornite dai progettisti. 
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Per quanto riguarda il rischio industriale, non emergono in un intorno 

significativo impianti industriali in ricadenti nelle categorie delle attività a rischio di 

incidente rilevante individuate nel D.P.R. 17/05/1988 n. 175, D.P.C.M. 31/3/1989 e 

Decreto Ministeriale  17 dicembre 1991, tali da giustificare l’incompatibilità del 

Piano in esame.  

Rispetto al rischio legato agli incendi boschivi va sottolineato come nell’intorno 

dell’area di progetto non si registrino aree boschive. 

 
 

5.4 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate). 

Gli impatti previsti individuati, come già indicato nei paragrafi precedenti, 

sono limitati come entità ed alla sola fase cantieristica. Interesseranno 

esclusivamente l’area oggetto del Piano ed eventualmente un intorno limitato. 

 

5.5 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle 

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

Nell’area oggetto del Piano e nelle zone immediatamente limitrofe non 

sono presenti siti di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e culturale 

sui quali la realizzazione del Piano possa avere interferenze negative. 

 
 

5.6 Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo 

intensivo del suolo. 

Nella realizzazione delle opere previste dal Piano e nella fase di esercizio 

non è previsto il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

dell’utilizzo intensivo del suolo. 
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5.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

Le opere previste nell’attuazione del Piano non avranno Impatti diretti o 

indiretti su nessun Sito natura 2000. 
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6 CONCLUSIONI 

 
L’obbiettivo del presente lavoro è stato quello di effettuare un rapporto 

ambientale preliminare relativamente ad un Piano Urbanistico Attuativo per 

un’area situata in località S. Matteo della Decima, Comune di San Giovanni in 

Persiceto (BO)  in cui si prevede di realizzare 6/7 alloggi ad uso residenziale. 

L’area in esame è stata sino ad oggi destinata ad attività agricola.  

Nel presente rapporto ambientale, sono stati individuati, descritti e valutati 

gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.  

Il piano prevede un intervento decisamente limitato come ampiezza e come 

possibili impatti o problematiche. Esso rappresenta un quadro di riferimento 

esclusivamente per la realizzazione degli interventi edili facenti parte della 

lottizzazione stessa e non interagisce con altri progetti ed altre attività per quanto 

riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o 

attraverso la ripartizione delle risorse.  

Il piano non influenza altri piani o programmi in quanto non esistono piani 

gerarchicamente subordinati. Dalla lettura delle pianificazioni sovraccomunali non 

emerge nessun elemento di conflittualità tra il progetto in esame e gli obbiettivi 

espressi dalle pianificazioni stesse. Il Piano risulta conforme al PSC approvato e 

non sono emersi vincoli naturalistici, architettonici, paesaggistici, archeologici o 

storico culturali. 

L’individuazione dei principali impatti ambientali generati, è stata effettuata 

nei paragrafi precedenti. I risultati ottenuti indicano  come gli unici impatti negativi, 

comunque di entità limitata anche se cumulati del Piano, si abbiano 

esclusivamente nella fase di realizzazione delle opere, il che comporta quindi una 

durata e una frequenza limitata alla fase cantieristica. Tali impatti inoltre risultano 

localizzati e totalmente reversibili al termine della fase cantieristica. 
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