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PREMESSA 
 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, 
prevista a livello europeo dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 “Norme in materia ambientale” e s.m. e regolamentata a livello regionale, riguarda i 
programmi e i piani sul territorio e deve garantire che siano presi in considerazione gli 
effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani. 
Nel caso specifico l’intervento prevede la realizzazione di un parco archeologico tematico 
di età medioevale, da realizzare nei bacini di lagunaggio dismessi dall’ex zuccherificio di S. 
Giovanni in Persiceto. L’intervento viene realizzato in un’area che dagli strumenti 
urbanistici è ricompresa nel perimetro del centro abitato del Capoluogo. L’area in cui si 
interviene è individuata come nodo ecologico semplice, quindi, ai sensi del comma 3 
dell’art. 40.1 delle NTA del PSC, per la valutazione del progetto è stata redatta una 
Valutazione di Incidenza. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 156/2006, essendo un sito soggetto 
a Valutazione di Incidenza, viene effettuata la valutazione di sostenibilità ambientale 
(VAS/Valsat).	
L’ampiezza dell’area con i suoi 10,37ha, di cui oltre 4ha allagati, favorisce l’ambientazione 
ottimale in cui ricostruire il villaggio, nella sua dimensione reale e in ogni sua parte: le 
abitazioni, gli orti, la fortificazione con il terrapieno, le cortine delle palizzate, la “motta” di 
avvistamento e difesa armata, gli ampi fossati allagati. 
Il documento si compone delle seguenti parti:  
1.  Analisi dello stato di fatto (stato e tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici 
 e loro interazioni)	
2. Analisi della pianificazione 	
3.  Individuazione degli effetti del progetto tenendo conto delle possibili alternative 	
4  Valutazione di sostenibilità (dichiarazione di sintesi) 	
5.  Monitoraggio degli effetti (indicatori)	
6.  Conclusioni	
 

1. ANALISI DELLO STATO DI FATTO  
 
Nel presente capitolo si analizzano: 

• gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l'attuazione del piano; 

• le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dell’area; 
• gli eventuali problemi ambientali esistenti, pertinenti al piano. 

 
Localizzazione  
 
Il luogo proposto, i bacini di lagunaggio dismessi dall’ex zuccherificio di S. Giovanni in 
Persiceto, è di proprietà comunale e costituisce la sede più adatta per questo tipo di parco 
archeologico. 	
L’ampiezza dell’area con i suoi 10,37ha, di cui oltre 4ha allagati, favorisce l’ambientazione 
ottimale in cui ricostruire il villaggio, nella sua dimensione reale e in ogni sua parte: le 
abitazioni, gli orti, la fortificazione con il terrapieno, le cortine delle palizzate, la “motta” di 
avvistamento e difesa armata, gli ampi fossati allagati.	
L’area è localizzata nei pressi dell’area industriale e confina a nord e a ovest con la 
campagna. Il lato orientale è costeggiato da un canale e dalla via provinciale verso Cento. 
Il lato sud confina con l’impianto comunale di depurazione delle acque di scarico urbano e 
con le strutture del Canile Comunale.	
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L’area è individuata al Foglio 62 mappali 150 
 

!
Foto satellitare con evidenziata la zona in oggetto - fonte Google Earth 
 
Accessibilità  
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Elementi di carattere archeologico  
 
L’area dell’intervento si colloca in aree di scarsa concentrazione di materiali archeologici. 
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Elementi di carattere storico-insediativo e testimoniale  
 
L’area è confinante con un canale di scolo di carattere storico quale rete idrogeologica 
secondaria (art. 29 NTC PSC) e l’intera area è compresa all’interno dell’area elemento 
della centuriazione (art. 22 NTC PSC - art. 24 NTC PSC)!
 
Elementi di carattere storico architettonico  
 
Nell’ambito non vi sono elementi aventi pregio storico-architettonico 
 
Reti infrastrutturali  
 
L’area è tagliata da est a ovest da un elettrodotto ENEL AT aereo con un limite di 
edificabilità di 30 mt. (art. 75 NTC PSC)!
Inoltre è presente a confine un impianto di depurazione delle acque con un limite di 
edificabilità di 100 mt. (art. 75 NTC PSC)!
 
Accessibilità al trasporto pubblico di linea 
 
La fermata di autobus di linea più vicina è la fermata “Tenuta Lenzi” della linea 552 che 
porta a Cento. La fermata è posta alla punta estrema a nord/est della nostra area. 
 

!
!
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Connessione con la rete principale ciclabile  
 
L'ambito è connesso direttamente al sistema della rete ciclabile esistente con un percorso 
di circa 2 km.

 
Connessione con la rete principale pedonale.  
 
Attualmente non vi è nessun collegamento con la rete pedonale.  
 

LEGENDA

Pista ciclopedonale esistente in sede propria

Pista ciclopedonale esistente in corsia riservata

1_Via Vecchi - Via Fanin

2_Via Benelli - Via Accatà

Via Biancolina

COLLEGAMENTO
CICLABILE ESISTENTE



5 
	

 
 
Collegamento diretto o indiretto con SFM.  
 
Attualmente il collegamento con il SFM ha come Stazione di riferimento quella di San 
Giovanni in Persiceto sulla linea Bologna - Verona. Dalla stazione è previsto il 
collegamento con la rete ciclabile. 
 

 
 
Emergenze/criticità di carattere idraulico  
 
La rete idrografica superficiale è rappresentata fossi naturali ed antropici. Nello specifico, 
l’area è costeggiata dallo scolo Bolina che confluisce nel canale San Giovanni.	
Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici (art. 49 NTC PSC)	
 
 
Caratteristiche morfologiche.  
 
La Pianura Padana nel suo complesso costituisce un grande bacino sedimentario che, sin 
dal mesozoico, è stato caratterizzato da una notevole subsidenza con grande accumulo di 
sedimenti, raggiungendo i massimi apporti nel pliocene e nel quaternario, prima con 
sedimentazione marina e successivamente, dal pleistocene medio, con sedimentazione 
continentale. La messa in posto depositi più antichi è riconducibile all’idrodinamica fluviale 
determinata dall’alternarsi di fasi erosive e deposizionali, causate dalle variazioni 
climatiche che si sono succedute nel tempo ed in particolare del periodo interglaciale pre-
Wurm (pleistocene superiore). Periodi umidi hanno portato alla deposizione dei sedimenti 
e alla messa in posto delle unità, periodi di minor piovosità hanno portato all’alterazione 
dei depositi con conseguente formazione dei suoli e all’erosione delle unità determinando 
la formazione di scarpate e incisioni fluviali.  
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All’interno della pianura alluvionale sono state distinte, sulla base di sequenze 
litostratigrafiche tipiche determinate dalle stratigrafie dei pozzi idrici, due macro-ambienti 
deposizionali: la piana pedemontana, contraddistinta da depositi a sequenze 
prevalentemente grossolane (ghiaie) e la piana alluvionale vera e propria, caratterizzata 
da sequenze generalmente fini (sabbie, limi, argille). Questo tipo di pianura presenta una 
crescita di tipo verticale, dovuta prevalentemente a processi di tracimazione e rotta fluviale 
che hanno portato alla deposizione di strati suborizzontali a geometria lenticolare, 
probabilmente riferibili a singoli eventi alluvionali.        
La granulometria superficiale e del sottosuolo appare quindi differenziata in base alla 
posizione rispetto al corso d’acqua o al paleoalveo di dominio: nella pianura sviluppatasi 
dall’olocene ad oggi, che si estende dal margine collinare al corso del fiume Po, gli attuali 
corsi d’acqua o i paleoalvei sono caratterizzati da depositi allungati in direzione nord-sud, 
costituiti da ghiaie nell’alta pianura e da sabbie e limi nella bassa. Litotipi argillosi, anche 
torbe e argille organiche, si ritrovano invece nelle aree depresse della bassa pianura. 
La fascia di passaggio tra il margine appenninico e l’alta pianura insiste su depositi 
alluvionali costituiti da terreni limo argilloso-sabbiosi consistenti con intercalazioni di ghiaie 
e sabbie ghiaiose addensate, che poggiano su una sedimentazione marino-continentale 
precedente.  
I depositi alluvionali della pianura compresa tra l’area pedemontana e la via Emilia sono il 
prodotto della sedimentazione prevalentemente verticale dovuta a processi di 
tracimazione di antichi corsi d’acqua sinuosi e meandriformi che si sviluppavano a valle 
dei corsi caratteristici delle aree collinari e pedemontane: i processi deposizionali hanno 
portato alla formazione di argini naturali prevalentemente sabbiosi e piane d’inondazione 
formate da limi e argille con stratificazione lenticolare derivata dai singoli episodi di 
tracimazione. La migrazione dei meandri e degli alvei ha condotto alla deposizione di corpi 
sabbiosi nastriformi allungati in senso sud-nord, in parte sepolti da depositi di piena più 
recenti. Nell’alta pianura invece i depositi quaternari continentali risultano di origine 
fluvioglaciale, riferibile al periodo interglaciale Mindel-Riss e sono costituiti 
prevalentemente da alluvioni ghiaiose (interglaciale Mindel-Ris), circondati da alluvioni più 
recenti (glaciazione Würm e olocene recente) e caratterizzate da un paleosuolo limo-
argilloso rossastro per alterazione fisico-chimica (ferrettizzazione). La transizione tra le 
aree di conoide fluviale e la media pianura è molto graduale e mal distinguibile anche per i 
secolari effetti dell’antropizzazione ed è marcata solitamente da una notevole diminuzione 
della pendenza della superficie topografica.  
Inoltre è caratteristica la progressiva scomparsa dei depositi ghiaiosi, che da spesse 
bancate nelle conoidi pedemontane, successivamente diventano corpi lenticolari 
discontinui, rinvenibili a profondità variabile.  
In particolare l’area in esame è ubicata su depositi alluvionali recenti del ciclo quaternario 
continentale attribuibili al Subsintema di Ravenna (AES8) e Unità di Modena (AES8a). Il 
substrato marino pliocenico su cui sì è sviluppata tale sedimentazione alluvionale affiora 
presso il margine collinare ed è attribuibile alla Formazione della Argille Azzurre (FAA), 
che vengono rapidamente sepolte dalle alluvioni fluviali per motivi strutturali. La stratigrafia 
dei terreni più superficiali, costituita da depositi alluvionali recenti con alternanze di limi 
argillosi, limi argilloso-sabbiosi e sabbie, è da attribuirsi a paleoalvei del Fiume Reno e più 
recenti dei torrenti Samoggia e Lavino, ricalcati in parte dall’attuale tracciato dei canali 
irrigui e di scolo, tra cui il Canale di S. Giovanni e il Collettore delle Acque Alte. L’area in 
esame e la zona circostante si mostrano nel complesso pianeggianti, con una morfologia 
omogenea tipica delle piane alluvionali di ampia estensione areale.  Il sito appare 
comunque fortemente antropizzato, poichè l’aspetto del paesaggio risulta modificato dalla 
pratica dell’agricoltura e per la presenza di ampi bacini artificiali, delimitati da alti argini in 
terra e parzialmente tombati, che presumibilmente erano a servizio delle lavorazioni dell’ex 
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zuccherificio di S. Giovanni, attualmente demolito. Ora le vasche lacustri, abbandonate al 
loro stato naturale, si presentano circondate da una fitta vegetazione e sono diventate 
base per numerose specie di fauna lacustre.  
Dall’analisi della carta geomorfologica QC.6/t2 b del PSC associato delle Terre d’Acqua, è 
possibile evidenziare le divagazioni che i corsi d’acqua maggiori e minori hanno subito, 
fino in tempi recentissimi, in tutta l’area circostante e quindi della costruzione nel tempo 
della pianura alluvionale. Il territorio dell’Associazione Comunale Terre d’Acqua si sviluppa 
nell’area di media e bassa pianura bolognese, in un settore deposizionalmente influenzato 
dalle alluvioni del Fiume Reno, dei suoi affluenti Samoggia e Lavino e, marginalmente del 
fiume Panaro e Po.  
L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di strisce rilevate, dette “dossi”, 
corrispondenti ad alvei antichi od attuali pensili sulla pianura circostante e da zone 
morfologicamente depresse, dette “ valli” , all’interno delle quali l’acqua tenderebbe a 
ristagnare, se non allontanata dai canali di bonifica. I dossi e i paleodossi sono di forma 
generalmente allungata e sinuosa, poco rilevanti e dolcemente raccordanti alle superfici 
adiacenti. I dossi fluviali nel bolognese mostrano una direzione prevalente sud ovest-nord 
est e sono dovuti all’accumulo dei sedimenti abbandonati dai corsi d’acqua principali, i 
fiumi Panaro e Reno e dai corsi d’acqua minori, i torrenti Samoggia, Lavino e  Savena.  
Con particolare riferimento al territorio in oggetto, i dossi fluviali di maggiori dimensioni si 
riconoscono a nord, in territorio di Crevalcore, con sviluppo in direzione N-S 
parallelamente al confine comunale, a sud, lungo il corso del fiume Reno e dei torrente 
Samoggia e Lavino. La distribuzione dei dossi e, più in generale, delle unità 
geomorfologiche degli argini naturali e dei bacini interfluviali ha condizionato e condiziona 
tuttora sia l’assetto idraulico di superficie che la distribuzione degli insediamenti antropici, 
soprattutto storici: le strutture rilevate dei dossi, vere e proprie direttrici geomorfologiche, 
sono state infatti sede preferenziale dello sviluppo insediativo e viario, a causa della 
migliore difesa dalle esondazioni e delle migliori condizioni geotecniche dei terreni; al 
contrario le aree depresse, specie nelle zone di vera e propria conca, sono state sede di 
paludi ed acquitrini fino alla avvenuta bonifica. Il bacino del Torrente Samoggia è parte del 
bacino interregionale del Fiume Reno ed è posizionato all’estremità ovest di esso. Il 
territorio del bacino confina ad ovest con il bacino del Panaro, ricompreso nel bacino 
nazionale del Po; a sud, ad est ed a nord con il bacino del Reno e dei suoi affluenti 
montani. Lo spartiacque del bacino, da valle verso monte e da ovest verso est, corre lungo 
l’argine sinistro del Torrente Samoggia, dal punto in cui tale argine si unisce all’argine 
sinistro di Reno fino al centro abitato di Bazzano dove terminano le arginature dopo uno 
sviluppo di circa 31 chilometri. Da Bazzano lo spartiacque prosegue verso sud per 
raggiungere le massime quote a Monte Acuto e Monte Pigna. Fino a questo punto lo 
spartiacque tra Samoggia e Panaro è anche spartiacque del Bacino Interregionale del 
Fiume Reno. Il Torrente Lavino, più grande affluente del Torrente Samoggia, presenta un 
proprio distinto bacino montano che si chiude presso il centro abitato di Zola Predosa per 
continuare verso valle lungo l’argine destro del Torrente Lavino fino al suo sbocco nel 
Torrente Samoggia, in località Forcelli. 
Il Reno (esattamente 211,8 km di lunghezza dalla sorgente più lontana alla foce) è il 
decimo fiume italiano per lunghezza e per superficie di bacino, ma sesto sia per 
lunghezza, sia per estensione del bacino fra quelli che sfociano direttamente in mare. Se 
considerato per l'intera lunghezza è di gran lunga il più importante corso d'acqua 
dell'Emilia-Romagna, nonché l'unico rilevante della Regione che non sia un affluente del 
Po. 
Si ritiene che in origine il fiume Reno, uscendo da Casalecchio e dopo aver costeggiato 
Bologna, scorresse più verso est, dalla zona di Pescarola-Corticella alle terre più basse di 
Minerbio e Baricella per innestarsi in un alveo antico del Po a sud di Ferrara (detto poi 
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Primaro). In una seconda fase, l'alveo di pianura si sarebbe spostato più ad occidente e 
quindi dalle anse del Trebbo, o da Corticella, doveva scorrere verso Santa Maria in Duno, 
San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Poggio Renatico, raggiungendo il Po a sud di 
Ferrara, se e quando riusciva ad arrivarci, poiché di frequente e a lungo nei secoli le sue 
acque hanno ristagnato in una vasta area valliva tra bolognese e ferrarese. 
Successivamente, avrebbe trovato un altro percorso, dal Trebbo a Malacappa a ovest di 
Argelato e Funo, passando poi tra Argelato, Venezzano e San Giorgio, e tra San Pietro in 
Casale e Galliera per immettersi ancora nel Po di Primaro. Intorno al 1100 (anno più anno 
meno), una probabile rottura di argini con una nuova inalveazione spontanea sostenuta 
poi dalle opere degli uomini, fecero deviare il Reno dalla sua originaria direzione, 
imponendo una ampia svolta verso ovest e l'area persicetana chiamata Morafosca, 
scorrendo tra Bagno e Argile. Il nuovo alveo riprendeva poi il cammino verso nord, 
passando a ovest di Cento e incanalandosi per vari rami, in tempi diversi, compresa una 
temporanea congiunzione col Panaro; paleoalvei testimoniati dalla persistenza di toponimi 
come Volta Reno, Reno Vecchio, Dosso, Corporeno, Renazzo e Reno Centese. 
La dorsale, nel territorio esaminato, è caratterizzata anche da strutture tettoniche minori, 
sempre con asse parallelo alla catena appenninica, che ne rappresentano la sua 
continuazione sepolta. Al di sotto della media e bassa pianura bolognese sono presenti 
strutture plicative sepolte  associate a famiglie di faglie, tra cui le principali sono le 
anticlinali di Anzola, Budrio, Imola, Selva e Lugo e le sinclinali di Bologna e Conselice. 
I sollevamenti delle strutture trovano riscontro nei minori tassi di abbassamento per 
subsidenza nel territorio considerato, generalmente <1 cm anno rispetto alle zone 
circostanti. 
La subsidenza è il fenomeno di abbassamento della superficie terrestre causato da 
cambiamenti che avvengono nel sottosuolo. A partire dal secondo dopoguerra è apparso 
chiaro che la Pianura Padana e, in particolare, quella emiliano romagnola, è soggetta a 
fenomeni estesi di subsidenza. Questo processo, che può avere cause sia naturali che 
artificiali, diviene un vero e proprio fattore di rischio quando l'abbassamento del terreno è 
particolarmente forte o quando la topografia è già depressa e vicina, o al di sotto, del 
livello del mare.  
In generale per una pianura alluvionale come quella dell'Emilia-Romagna i valori di 
subsidenza naturali attesi sono dell'ordine di 0,1-0,3 cm/anno.  
La Regione Emilia-Romagna ha realizzato tramite ARPA Emilia-Romagna e in 
collaborazione con il DISTART dell'Università di Bologna, la Rete Regionale di Controllo 
della Subsidenza a partire dalla fine degli anni '90.  
Essa consta di una rete di linee di livellazione di alta precisione integrata con una rete di 
stazioni di misura GPS. A partire dal 2005 il monitoraggio della Regione ha inoltre 
beneficiato, di una tecnica di misura innovativa, l’Interferometria satellitare tipo SAR. Le 
carte dell'abbassamento del suolo in Emilia-Romagna mettono in luce le aree più critiche e 
le relazioni con i principali ambienti geologici della pianura, ovvero le conoidi alluvionali 
allo sbocco delle valli appenniniche, la pianura deltizia del Po e la costa emiliano 
romagnola, dove i tassi di subsidenza arrivano a 0,8-1,6 cm/anno. Arpa ha realizzato nel 
2011-2012 il rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola, utilizzando la 
tecnica dell’analisi interferometrica di dati radar satellitari come per il precedente rilievo 
2006, mediante anche un insieme di stazioni permanenti GPS presenti sul territorio 
regionale per la calibrazione dei dati interferometrici. Il risultato finale è costituito dalla 
nuova cartografia delle velocità di movimento verticale del suolo sull’intera area di pianura 
della regione, relativamente al periodo 2006-11 e 2011-2016. Dall’esame degli elaborati 
prodotti si evince che la gran parte del territorio di pianura della regione non presenta nel 
periodo 2006-2011 variazioni di tendenza rispetto al periodo 2002-2006. Circa un terzo 
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della superficie evidenzia una riduzione della subsidenza e appena il 3% un incremento, 
presente in particolare nel Modenese, Bolognese, Ravennate e Forlivese.  
In “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna” (RER), si definisce Unità 
Idrostratigrafico-Sequenziale (UIS) una particolare sottoclasse di Unità Idrostratigrafiche i 
cui componenti sono costituiti da una o più Sequenze Deposizionali (cf. Bottino et AI., 
1994) e sono comprensivi di un livello geologico basale, scarsamente permeabile 
(acquitardo) o impermeabile (acquicludo), arealmente continuo (la continuità areale va 
intesa in senso geologico e non letterale). Una UIS è un corpo geologico complesso, 
formato da gruppi di strati con geometrie e caratteri petrofisici variabili ma deposti in 
ambienti sedimentari contigui ed in continuità di sedimentazione: le superfici di strato 
possono toccare ma non intersecare i limiti di una UIS. 
Le Unità Idrostratigrafiche che si distinguono nella pianura emiliana, derivano dalle 
suddivisioni effettuate tra le unità stratigrafiche esistenti. La differenziazione gerarchica si 
basa sul volume complessivo di acquiferi utili e su spessore, continuità ed estensione 
areale del livello acquitardo o impermeabile di ciascuna Unità. Viene definito Acquitardo 
Basale l'insieme delle Unità complessivamente impermeabili, che, estendendosi nel 
sottosuolo della pianura ed affiorando sul Margine Appenninico Padano, costituiscono il 
limite della circolazione idrica sotterranea. Tra le varie unità litostratigrafiche che lo 
compongono, le principali sono la Formazione plio-pleistocenica delle Argille Azzurre e le 
peliti dei Pliocene intrappenninico. 
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, il territorio è posto al limite tra l’unità 
idrogeologica della media pianura e le unità idrogeologiche delle conoidi dei fiumi Reno e  
Panaro. 
Gli acquiferi profondi presenti nell’area in esame, caratterizzati da bassi valori di 
trasmissività e di gradiente piezometrico, sono esclusivamente di tipo confinato, con il 
materiale saturo d’acqua compreso tra due livelli più impermeabili posti alla base e al tetto 
e sono ospitati nei corpi sabbiosi/ghiaiosi presenti. L’acquifero presenta un sistema 
monostrato compartimentato, con spessori che raggiungono i 750 m, in cui si può 
distinguere tra le falde freatiche, presenti nei primi 30-40 m, e quelle più profonde in 
pressione, nelle quali le caratteristiche idrogeologiche sono diverse. Nelle falde freatiche il 
livello statico medio oscillante varia tra 0.5 e 2 m dal piano campagna, con valori minimi di 
0.25 m e massimi di 3 m. Normalmente le acque superficiali non presentano una 
caratterizzazione idrochimica individuabile e i valori sono notevolmente variabili e legati a 
situazioni idrogeologiche locali e ai tempi brevi di ricambio e permanenza nel suolo. 
La loro alimentazione deriva dagli apporti meteorici e dalle infiltrazioni dalla rete idrica 
superficiale e per questo la loro qualità ai fini idropotabili è generalmente scarsa.                     
Le caratteristiche delle acque delle falde confinate, da 40 a 200 m di profondità, sono state 
oggetto di varie campagne di prelievo e monitoraggio, che hanno valutato vari parametri 
idrochimici, che mostrano variazioni in senso nord-sud. Nel primo sottosuolo le falde 
idriche che si rinvengono sono di modeste dimensioni, traggono alimentazione 
principalmente dalle infiltrazioni delle precipitazioni meteoriche e presentano variabilità nel 
livello piezometrico. 
I parametri fondamentali per il calcolo della vulnerabilità sono solitamente rappresentati 
dalla litologia di superficie, dalla profondità del tetto delle ghiaie (maggiore o minore di 10 
m) e dal tipo di acquifero presente (con falda libera o confinata). Attraverso la 
sovrapposizione e la lettura incrociata di tali parametri idrogeologici, la metodologia 
impiegata ha portato alla suddivisione del territorio in classi corrispondenti a diversi gradi 
di vulnerabilità. Le aree ad elevato grado di vulnerabilità sono localizzate in vicinanza degli 
alvei fluviali, dove si rileva la presenza di ghiaie subaffioranti o di litotipi generalmente 
permeabili.  
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Come evidenziato nella Tavola QC.6/t 10b del PSC associato delle Terre d’Acqua, Carta 
della Vulnerabilità Naturale dell’acquifero, il territorio circostante l’area in esame è 
caratterizzato da un grado di vulnerabilità basso. 
Come evidenziato nella Tavola QC.6/T2 del PSC associato delle Terre d’Acqua, Carta 
delle emergenze, criticità, limiti e condizioni alle trasformazioni, l’area in esame è 
classificata come: 
Pertanto si rimanda a successive ed opportune indagini geognostiche in sito per una 
caratterizzazione litostratigrafica e geologico-geotecnica più dettagliata, finalizzata alla 
modellazione geotecnica dei terreni in riferimento all’intervento in progetto. 
 
Emergenze/criticità di carattere idraulico  
 
La rete idrografica superficiale è rappresentata fossi naturali ed antropici. Nello specifico, 
l’area è costeggiata dallo scolo Bolina che confluisce nel canale San Giovanni.	
Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici (art. 49 NTC PSC)	
 
Sistema fognario e della depurazione  
 
l sistema fognario, nell'area in cui è ubicato l'ambito in esame, si presenta in condizione 
accettabile. Parte delle vasche di decantazione sono utilizzate come vasche di 
laminazione di prima pioggia del limitrofo comparto industriale e con un troppo pieno 
confluiscono nello scolo Bolina e poi nel canale San Giovanni. Emergenze/criticità delle 
risorse idrogeologiche Sulla base delle notizie bibliografiche, delle formazioni geologiche 
presenti e della posizione dell’area di studio (area di piede), la prima falda superficiale 
risulta a carattere stagionale, legata alle condizioni meteoclimatiche, si trova nei primi 
metri a contatto fra litotipi diversi (sabbie e ghiaie permeate d’acqua a contatto con argille 
impermeabili); più probabile invece la presenza di falde più profonde determinate dal 
controllo tettonico (faglie e fessurazioni delle rocce sottostanti) e da contatti fra litotipi a 
differente grado di permeabilità che consentono il formarsi di riserve idriche; in 
considerazione dell’assetto morfologico e clivometrico del piano campagna non si rilevano 
settori con problemi di deflusso difficoltoso. Data la caratterizzazione litologica dei terreni 
presenti nell’area sono assai probabili falde a carattere stagionale che permeano i primi 
metri di terreno.  Per l’area in esame si possono indicare le seguenti caratteristiche 
idrogeologiche:  profondità della falda freatica superficiale pari a –2,35÷-4.50 m circa dal 
p.c.;  direzione di deflusso: da Sud- Ovest verso Nord- Est.	
 
Rumore: impatto acustico  
 
La valutazione del clima acustico ha evidenziato questi aspetti: 
rete viaria: la via limitrofa, via Locatello è classificabile come strade locali con scarso 
traffico veicolare e velocità consentita di 50 Km/h; la via Cento Strada Statale n. 255 
Modena/Ferrara e classificata strada urbana con velocità massima consentita di 50 km/h ; 
la linea ferroviaria Bologna Verona corre a circa 1.800 mt. in direzione sud-ovest, grazie 
alla distanza il rumore prodotto dai treni si confonde con le altre attività antropiche; · 
l'aeroporto di Bologna dista oltre 5 km, l'area in oggetto è lontana dai percorsi di 
atterraggio e decollo dei veivoli, pertanto il rumore prodotto si confonde con le altre attività 
antropiche; · le aree industriali limitrofe sono ad una distanza tale da non riscontrare 
rumori evidenti, inoltre sono attivita scarsamente rumorose. 
Gli unici rumori riscontrati nella zona  si riferiscono al canali posto a confine. 
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Emergenze/criticità naturalistico-ambientali.  
 
L’intera area riveste particolare importanza di carattere naturalistico ambientale in quanto 
zona di rispetto dei nodi ecologici complessi, corridoi ecologici (art. 40, 40.1, 40.2, 40.4 
NTC PSC)	
Zona umida (art. 48 PSC) 
I Nodi ecologici semplici della rete ecologica locale, con le eventuali Zone di rispetto,	
corrispondono a porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e	
vegetali rare. I Nodi ecologici semplici corrispondono alle aree di rilievo	
naturale del territorio caratterizzate da dimensioni contenute e ridotta articolazione,	
ai sensi dell’Art.3.6, lettera b) delle Norme di Attuazione del PTCP.	
La finalità prevalente dei Nodi ecologici semplici e la conservazione e l’incremento della	
biodiversità presente e potenziale, ai sensi delle presenti disposizioni. Pur non	
ospitando necessariamente popolazioni minime vitali, i Nodi ecologici semplici svolgono	
funzioni di serbatoi di biodiversità da cui, specie ed individui, possono irradiarsi nel	
resto del territorio, direttamente nella matrice territoriale circostante oppure	
convogliandosi nei Corridoi ecologici della rete. Inoltre costituiscono luoghi di riserva	
di biomassa stabile e di fissazione dell’anidride carbonica nella vegetazione e nei suoli.	
Con riferimento alla tavola T.3 del PSC, i Nodi ecologici semplici sono funzionali a:	
- interventi di miglioramento qualora, pur essendo gia strutturati, la loro funzionalità	
non risulti completa rispetto alle potenzialità possedute dagli habitat presenti e si	
possano, quindi, configurare azioni (strutturali e gestionali) tese all’arricchimento e	
alla funzionalità degli ecosistemi presenti	
 
Emergenze/criticità paesaggistiche.  
 
L'intervento si colloca in posizione di "corona" rispetto alle porzione edificate, infatti a 
sud/ovest dell’area si trova la zona industriale con la presenza di alcuni capannoni, sparsi 
si trovano i complessi agricoli e residenziali dei proprietari e coltivatori dei terreni.	
E’ classificata come Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici	
 
Emergenze/criticità del sistema produttivo-agricolo.  
 
L’area è costituita da terreni coltivi con sviluppo longitudinale, secondo la direttrice sud-
nord, di considerevole estensione che conservano ancora le caratteristiche vocazionali 
agricole a cui sono stati storicamente adibiti.  
 

2. ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE	
L’inquadramento territoriale è stato effettuato analizzando le previsioni in materia 
urbanistica,	e il sistema delle infrastrutture per la mobilità, il sistema ambientale e il tema 
delle reti ecologiche.	
PSC 
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STRALCIO	PSC	TAV.	1	CLASSIFICAZIONE	DEL	TERRITORIO	ED	ASSETTO	DELLE	INFRASTRUTTURE	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Piano Strutturale Comunale  
 
La Tavola dei Vincoli del PSC individua l’area 	
Zona di tutela degli elementi della centuriazione (art. 24 NTA PSC)	
Limiti di rispetto degli elettrodotti MT (art. 75 NTA PSC)	
Limite di rispetto dei depuratori (art. 75 NTA PSC)	
Nodi ecologici, zone di rispetto dei nodi ecologici complessi, corridoi ecologici (art. 40,, 
40.1, 40.2, 40.4 NTC PSC)	
Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici (art. 49 NTA PSC)	
Zone umide (art. 48 PSC)	
Centro abitato (art. 70 PSC)	
Zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso (art. 77bis del PSC)	
Area vicina ad elementi della centuriazione (art. 24 del PSC)	
Area vicina a canale storico (art. 29 del PSC)	
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STRALCIO	PSC	TAV.	2	TAVOLA	DEI	VINCOLI	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
La Tavola dei nodi ecologici individua l’area:	
Unità di paesaggio – Pianura Centuriata di S. Agata e S. Giovanni (art. 39 NTA PSC)	
Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici (art. 40.1 NTA PSC)	
Nodi ecologici semplici - miglioramento (art. 40.1 NTA PSC)	
 
 



14 
	

STRALCIO	PSC	TAV.	3	SISTEMA	DELLA	RETE	ECOLOGICA	
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RUE	VARIANTE	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 
VALSAT  
 
Accessibilità.  
In termini di generazione di traffico, l'ambito si configura come un discreto generatore/ 
attrattore di traffico ed è accessibile dalla via Cento e dalla strada interna via Locatello che 
risulta idonea a sostenere l'accessibilità all'area. Il sistema di trasporto pubblico, seppur 
esistente, potrebbe essere in futuro oggetto di valutazione, al fine di potenziare e 
migliorare l’accessibilità al museo.	
L'ambito dovrà essere accessibile con la rete pedonale e ciclabile collegata direttamente 
al centro abitato; in sede progettuale dovranno, in ogni caso, essere approfonditi i temi 
riguardanti la conformazione delle connessioni pedonali e degli accessi carrabili, anche 
alla luce dei nuovi percorsi ciclo pedonali che collegheranno il comparto dell’ex-
zuccherificio con il Capoluogo e la stazione SFM.	
 
IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI  
 
Emergenze/criticità di carattere archeologico.  
Non si rilevano elementi di criticità.  
 
Emergenze/criticità di carattere storico-insediativo e testimoniale.  
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Non si rilevano elementi di criticità.  
 
Emergenze/criticità di carattere storico architettonico.  
Non si rilevano elementi di criticità.  
 
Criticità derivanti dalla presenza di reti infrastrutturali.  
Le criticità sono riferite all’ elettrodotto ENEL AT aereo che taglia l’area da est a ovest con 
un limite di edificabilità di 30 mt. 
Inoltre è presente a confine un impianto di depurazione delle acque con un limite di 
edificabilità di 100 mt. 
 
Accessibilità al trasporto pubblico di linea.  
Dovranno essere valutate le possibilità e le necessità di intensificare le relazioni tra il 
territorio in cui è inserito l'ambito e il sistema di trasporto pubblico di linea. 	
 
Connessione con la rete principale. 	
L’ambito  attualmente non è connesso alla rete ciclabile del Capoluogo. Il Comune ha 
attivato un procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 per la realizzazione 
dei tratti di pista ciclabile mancanti per il collegamento del comparto ex-zuccherificio, il 
Capoluogo e la stazione SFM.	
 
Collegamento diretto o indiretto con SFM.  
Non esiste collegamento diretto con il SFM: la Stazione di riferimento è quella di San 
Giovanni in Persiceto sulla linea Bologna – Verona.	
Nell’area della stazione di San Giovanni in Persiceto si sta concludendo la realizzazione di 
un progetto di riqualificazione in cui è prevista anche la realizzazione di una struttura 
denominata “bed&bike”. Tale struttura è stata pensata per i collegamenti sostenibili, 
principalmente treno-bici, ma può benissimo essere valutata una sinergia tra la fermata 
SFM, i servizi che verranno attivati con la riqualificazione della stazione e la connessione 
ciclabile per raggiungere il museo a cielo aperto (ad esempio noleggio biciclette).	
 
Emergenza/criticità-morfologiche.  
L'ambito risulta caratterizzato da valori di subsidenza, nel periodo 2002-2006, dell'ordine 
dei 25-30 mm/anno. Da un punto di vista geotecnico, è contraddistinto dalla presenza di 
terreni con valori di resistenza meccanica molto buoni.  
 
Emergenze/criticità di carattere idraulico.  
La rete idrografica superficiale è rappresentata fossi naturali ed antropici. Nello specifico, 
l’area è costeggiata dallo scolo Bolina che confluisce nel canale San Giovanni. 
 
Sistema fognario e della depurazione.  
Mantenimento della funzione delle vasche di laminazione di prima pioggia del limitrofo 
comparto industriale.	
Le acque reflue dell’intervento saranno gestite con idoneo sistema fognario. 
In particolare: 
le acque bianche meteoriche della copertura degli edifici di servizio saranno raccolte con 
idonea rete e scaricate nella vasca d’acqua esistente; 
i piazzali e vialetti dell’intervento saranno realizzati con materiali drenanti o con pendenze 
a dispersione che non necessitano di rete fognaria; 
la dispersione delle acque nere dei bagni sarà realizzata con idonea rete fognaria 
realizzata come previsto dal Regolamento che  costituisce l’applicazione del Decreto 
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Legislativo del Governo n°152 del 11/05/1999, recante “Disposizioni sulla tutela delle 
acque dall'inquinamento e recepimentodella direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva91/676/CEE relativa alla protezione 
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenientida fonti agricole.”, come 
modificato dal Decreto Legislativo n° 258 del 18/08/2000“Disposizionicorrettive e 
integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delleacque 
dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.” 
 
Le condutture fognarie interne agli edifici, sia verticali (colonne di scarico) che orizzontali 
(collettori) dovranno essere realizzate con tubi di materiale assolutamente impermeabile, 
inattaccabile dall’azione chimica dei liquami che lo percorrono; i giunti tra un tubo e l’altro 
dovranno essere tali da non consentire alcuna fuoriuscita di liquame. 
Ogni apparecchio sanitario collegato alla rete nera (doccia, lavandino, acquaio, vaso, ecc.) 
dovrà essere munito di chiusura idraulica a sifone. 
Ogni colonna di scarico dovrà essere ventilata attraverso un condotto di areazione 
sfociante oltre la copertura. 
I condotti orizzontali interni all’edificio che raccolgono le acque provenienti dalle colonne di 
scarico dovranno avere una pendenza di circa il 2% . 
I collettori esterni, che convogliano i liquami dell’edificio fino al limite di proprietà, dovranno 
(salvo diverse indicazioni) essere realizzati con tubi in PVC tipo UNI EN 1401-1, avere una 
pendenza pari a circa l'1 %, immettersi in un impianto di subirrigazione, fitodepurazione o 
specifico impianto di trattamento e quindi in un pozzetto di ispezione in conglomerato 
cementizio delle dimensioni interne minime 50x50 da posizionare in prossimità del confine 
di proprietà (secondo gli schemi riportati nell'allegato F). 
Gli scarichi provenienti da acque saponate dovranno passare attraverso un pozzetto 
degrassatore/disoleatore. 
I collettori esterni che convogliano le acque meteoriche fino al limite di proprietà dovranno 
(salvo diverse indicazioni) essere realizzati con tubi in PVC tipo UNI EN 1401-1, avere una 
pendenza pari a circa l'1 % ed immettersi in un pozzetto di ispezione in conglomerato 
cementizio delle dimensioni interne minime 50x50 da posizionarsi in prossimità del confine 
di proprietà. 
Le acque reflue domestiche dovranno essere separate dalle acque meteoriche, trattate 
secondo tecniche appropriate (subirrigazione, fitodepurazione, specifico impianto di 
trattamento), nella Delibera regionale dell’Emilia Romagna 1053/2003 e nel rispetto di 
quanto indicato nell’art.21 del presente Regolamento per la parte interna alle proprietà 
private al fine di rispettare i limiti riportati nelle tabelle C. 
 
Lo smaltimento delle acque reflue, comparate ad acque di uso domestico, non potrà 
avvenire direttamente in fognatura. 
Si prevede lo smaltimento delle acque in corpi idrici superficiali. Il sistema di trattamento 
previsto è il seguente: 
- 1) Pozzetto degrassatore per le acque saponate provenienti da bagni 
- 2) Fossa IMOHFF (recepisce le acque degrassate e quelle provenienti dagli scarichi dei 
wc) 
- 3) Filtro batterico anaerobico (per il filtraggio delle acque provenienti dalla fossa 
IMOHFF) 
- 4) Pozzetto di prelevamento a valle del filtraggio 
- 5) Tubazione terminale di scarico delle acque trattate 
 
Numero abitanti equivalenti calcolato paragonando l'attività a quella delle scuole 1 a.e. 
ogni 10 posti banco. Considerata la capienza massima di 99 persone il numero di a.e. è 
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pari a 10. 
 
L’impianto sarà così realizzato: 
Pozzetto degrassatoro installato all’uscita degli scarichi di tutte le acque reflue ad 
esclusione di quelle provenienti dai WC (lavelli, lavastoviglie, lavatrici, docce ecc..); 
Fossa Imhoff con capacità di 250 litri per abitante equivalente, così ripartite: 
• comparto di sedimentazione capacità di 50 litri per a.e. 
• comparto di digestione capacità di 200 litri per a.e. 
Le normative vigenti prevedono come requisiti minimi per la depurazione delle acque 
reflue domestiche che non recapitano in reti fognarie, il trattamento in fosse Imhoff; 
stabiliscono inoltre i limiti di accettabilità dello scarico dopo le operazioni di trattamento. 
La sola fossa Imhoff si è dimostrata insufficiente per garantire il rispetto dei limiti tabellari, 
per cui dovrebbero essere adottati in abbinamento, ulteriori sistemi di trattamento, quali il 
filtro batterico anaerobico; 
Filtro batterico anaerobico installato dopo il trattamento in fossa Imhoff e degrassatore, per 
gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in fognatura non collegata ad 
impianto di depurazione e/o in acque superficiali. 
Il filtro, è costituito da una vasca in c.a. o altro materiale impermeabile, costruita sul posto 
o prefabbricata, all’interno della quale viene collocata la ghiaia (o materiale plastico) su 
una griglia forata, posta a circa 20 cm dal fondo. La pezzatura della ghiaia potrà essere 
dello 0.40-0.60-0.70 cm e disposta in modo che quella più grossa sia posta a diretto 
contatto con la griglia e quella più piccola sopra, fino a pochi centimetri dal tubo di 
fuoriuscita. 
Principio di funzionamento: il liquame attraversa la massa filtrante dal basso verso l’alto, 
dove si instaura lo sviluppo di una flora batterica anaerobica, che metabolizza le sostanze 
organiche. 
La massa filtrante deve avere una capacità di almeno 200 litri per abitante equivalente. 
Pozzetto di prelevamento a valle del filtraggio. 
Tubazione terminale di scarico delle acque trattate nella vasche d’acque esistente. 
  
Emergenze/criticità delle risorse idrogeologiche.  
Non si segnalano elementi d'interferenza; la previsione risulta quindi coerente con gli 
elementi di emergenza e criticità di carattere idrogeologico. 	
	
Aria: zonizzazione qualità dell'aria e usi non compatibili.  
L'ambito si trova lontano da sorgenti significative.  
 
Emergenze/criticità naturalistico-ambientali.  
L’ambito è formato dalle ex vasche in passato utilizzate per la decantazione delle acque 
reflue della lavorazione della barbabietola da zucchero dell’allora zuccherificio di San 
Giovanni in Persiceto.	
L’area dell’ex-zuccherificio è stata oggetto di riqualificazione urbanistica, mentre la parte 
delle vasche ha subito una spontanea evoluzione che si è tradotta nell’insediamento di 
vegetazione naturale che ne ha, nel tempo, connotato i luoghi sia morfologicamente, 
mediante la formazione di quinte perimetrali arboreo-arbustive sugli argini e di canneti e 
cariceti nelle aree non perennemente allagate, sia ecologicamente, mediante la 
connotazione di habitat riconducibili alle zone umide vallive, con acque libere, mantelli di 
elofite e quinte di bosco e cespuglietto igrofilo.	
L’evoluzione a cui sono andate incontro le vasche ne ha giustificato la destinazione a 
“nodo ecologico semplice” della rete ecologica locale, avvalorato dal fatto, in particolare, di 
risultare direttamente adiacente ad un corridoio ecologico (canale storico San Giovanni). 
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Emergenze/criticità paesaggistiche a livello di percezione dall’ambiente esterno 
L'intervento che si colloca in posizione di "corona" rispetto alle porzione edificate, non 
presenta elementi di incompatibilità.  
 
Emergenze/criticità del sistema produttivo-agricolo.  
Non si segnalano elementi d'interferenza.  
 
MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI.  
 
Reti infrastrutturali.  
Sistema della mobilità. Con il completamento della rete di piste ciclabili dell’area a nord del 
Capoluogo l’ambito risulta collegato al centro abitato e alla stazione SFM. Il sistema di 
trasporto SFM può essere integrato con altre tipologie di trasporti sostenibili (es: bici) 
attivando delle sinergie tra le attività che sorgeranno nella riqualificazione dell’area della 
stazione (in via di completamento) e l’attrattività del parco medioevale.	
 
Emergenze/criticità naturalistico-ambientali. 
All’interno dell’ambito il progetto propone di ricreare l’ambiente naturale intorno all’anno 
1.000, caratterizzato da ampi tratti di foresta che potevano essere perennemente o 
temporaneamente allagati. Il progetto, anche se volto alla creazione di un parco/museo 
all’aperto inserito in un’area umida, determina, per alcune matrici delle criticità, mentre per 
altre non comporta interferenze: 
- la modificazione fisica di circa un terzo (quasi 3 ettari) della superficie del nodo ecologico 
semplice delle vasche dell’ex-zuccherificio di San Giovanni in Persiceto, con utilizzo di 
parte del suolo con fabbricati e infrastrutture; 
- la realizzazione delle attività di progetto non comporta interferenza con il deflusso idrico 
(superficiale e/o sotterraneo). In proposito viene dichiarata l’intenzione di avvalersi delle 
acque in uscita dall’attiguo depuratore civile per il rimpinguamento delle zone umide 
previste a servizio del parco tematico;  
- la realizzazione complessiva del progetto non prevede la modifica locale di pratiche 
colturali;  
- non prevede inserimento/immissione di specie animali o vegetali alloctone.  Viene 
previsto l’inserimento di non meglio specificati animali domestici. 
 
Suolo-sottosuolo-acque.  
Nella realizzazione del nuovo intervento, il carico idraulico prodotto risulta trascurabile. 
Rumore-qualità dell'aria. Prevedere tutte le azioni necessarie per favorire una mobilità 
sostenibile.  
 
Agricoltura-paesaggio-ecosistemi.  
L'intervento è finalizzato a valorizzare il rapporto città-campagna. La creazione di una 
zona a maggior naturalità lungo il perimetro esterno può creare presupposti per una 
agricoltura di maggior pregio nelle aree circostanti.   	
 

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO 	
 
Nel presente paragrafo si analizzano i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi 
gli aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 
l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico 
e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Si considereranno tutti 
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gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.  
 
IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI  
 
Emergenze/criticità di carattere archeologico.  
Un’analisi preliminare non ha evidenziato per la zona in oggetto la presenza di anomalie o 
di particolarità utili ai fini archeologici; in considerazione dell’area costituita 
prevalentemente da terreno di riporto. 	
 
Emergenze/criticità di carattere storico-insediativo e testimoniale.  
Non si rilevano elementi di criticità.  
 
Emergenze/criticità di carattere storico architettonico.  
Non si rilevano elementi di criticità.  
 
Criticità derivanti dalla presenza di reti infrastrutturali.  
Non si rilevano elementi di criticità in quanto l’intervento rispetta le distanze minime 
previste dalla linea AT e dal depuratore.   
 
Accessibilità al trasporto pubblico di linea.  
Vicino all’area è esistente una fermata del trasporto pubblico. In futuro potrebbe essere 
valutata una sinergia più efficiente tra la fermata e l’accesso al museo.	
 
Connessione con la rete principale ciclo-pedonale. 	
Il progetto prevede la connessione con il sistema ciclabile di previsione che sarà 
completato e attestato alla stazione SFM di San Giovanni in Persiceto.  
 
Collegamento diretto o indiretto con SFM.  
Con la realizzazione degli ultimi tratti di piste ciclabili già in progetto dell’area a nord del 
Capoluogo il museo è direttamente collegato con la stazione SFM.	
 
Emergenza/criticità-morfologiche.  
Si è rilevato la presenza di materiali limo argillosi e limo sabbiosi prevalenti nei primi metri 
di successione seguiti da livelli con alternanze coesivi granulari fini e da livelli metrici e 
lenticolari di materiali granulari incoerenti (sabbie e ghiaie) poggianti su argille 
mediamente consistenti. Tali livelli, di natura alluvionale, sono poggianti su substrato 
(Pliocenico), rinvenibile a profondità elevata data la natura tettonica del cambio fra l’area 
pedecollinare e la Pianura.  
Sono state inoltre effettuate verifiche assolutamente preliminari sulle resistenze 
geotecniche dei terreni dell’area di studio al fine di valutarne le proprietà e di fornire utili 
spunti di riflessione per la futura progettazione esecutiva che dovrà necessariamente 
passare attraverso un più approfondito studio geotecnico dell’area (attraverso un maggior 
numero di indagini, geognostiche e geofisiche e prelievo campioni) sia 
nell’implementazione delle analisi da effettuarsi sia nella valutazione del modello 
geotecnico per lo studio dei vari stati limiti (secondo gli approcci ritenuti più idonei dal 
progettista geotecnico).   
 
Emergenze/criticità di carattere idraulico.  
Il progetto di realizzazione del museo all’aperto “Vivere nel Medioevo”, così come 
concepito, prevede modesti interventi per la realizzazione dei sentieri di accesso, della 
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biglietteria, dei fabbricati tipici e dei locali di servizio. 
Ciò significa che la risposta alle esigenze di trasformazione urbana rispetto alla situazione 
idraulica è positiva, poichè non si prevedono significativi aumenti del carico idraulico sugli 
scoli esistenti (Canale di S. Giovanni), in quanto lo stesso carico idraulico sarà prima 
assorbito dai bacini lacustri esistenti, come avviene attualmente. 
Tali bacini, per la loro conformazione e la loro notevole estensione, costituiscono infatti 
degli elementi regolatori del carico idraulico e continueranno a svolgere tale funzione 
anche a museo terminato, visto che gli interventi sulla struttura dei bacini saranno ridotti al 
minimo, per non turbare l’equilibrio ecologico del sito. 
Inoltre il principale scolo di riferimento del sito, costituito dal Canale di S. Giovanni, può 
svolgere la sua funzione idraulica anche in condizioni di criticità, potendo contare, a valle 
del capoluogo, sull’azione regolatrice dell’oasi lacustre di Manzolino, che di fatto 
costituisce la sua cassa d’espansione. 
Pertanto non risultano particolari prescrizioni dal punto di vista del rischio idraulico, tuttavia, 
in generale, per tutte le aree potenzialmente soggette a pericolosità idraulica si deve 
tenere conto di tutti i possibili accorgimenti per la mitigazione del rischio  al fine di 
garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro 
conoscitivo specifico di riferimento, nello specifico:  

• la quota minima del primo piano utile degli edifici è ad un’altezza sufficiente a 
ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed 
esposizione. 

• Non sono previsti piani interrati e/o seminterrati,  
• Non sono previste scale/rampe interne; 
• gli impianti elettrici sono realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità 

del funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento; 
• le aperture sono a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee; 
• non sono previste rampe di accesso; 
• E’ necessario favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, 

pertanto non sono previsti interventi che ne comportino l’accumulo, ovvero che 
comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti. 

Da quanto sopra riportato, si ritengono sufficientemente documentate le condizioni 
idrauliche del sito in esame in relazione all’intervento in progetto, ai sensi della normativa 
vigente (D.lgs. 152/2006; Direttiva 2007/60/CE; D.lgs. 49/2010; DGR 1300 del 01/08/2016 
della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna). 
 
Sistema fognario e della depurazione.  
Lo smaltimento delle acque reflue, comparate ad acque di uso domestico, non potrà 
avvenire direttamente in fognatura. 
Si prevede lo smaltimento delle acque in corpi idrici superficiali.  Il sistema di trattamento 
previsto è il seguente: 
- 1) Pozzetto degrassatore per le acque saponate provenienti da bagni 
- 2) Fossa IMOHFF (recepisce le acque degrassate e quelle provenienti dagli scarichi dei 
wc) 
- 3) Filtro batterico anaerobico (per il filtraggio delle acque provenienti dalla fossa 
IMOHFF) 
- 4) Pozzetto di prelevamento a valle del filtraggio 
- 5) Tubazione terminale di scarico delle acque trattate 
 
Numero abitanti equivalenti calcolato paragonando l'attività a quella delle scuole 1 a.e. 
ogni 10 posti banco. Considerata la capienza massima di 99 persone il numero di a.e. è 
pari a 10. 
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Emergenze/criticità delle risorse idrogeologiche.  
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, analizzata approfonditamente nella 
relazione geologica, risulta una vulnerabilità bassa per la presenza di terreni coesivi 
impermeabili superficiali, in leggero contrasto con quanto verificato data la presenza 
anche superficiale di limi sabbiosi (alternati ad argille limose) che aumentano la 
vulnerabilità.   
 
Emergenze/criticità naturalistico-ambientali. 	
Come desumibile dalla Valutazione di Incidenza Ambientale svolta sull’ambito interessato 
dal progetto, l’incidenza del progetto sul nodo ecologico semplice risulta negativa e 
significativa. L’entità dell’impatto atteso in termini di perdita quantitativa di una 
componente ambientale del nodo ecologico semplice motiva le prescrizioni per la 
ricreazione di condizioni neoecosistemiche in grado di bilanciare, se non per entità, 
almeno per “intensità”, gli impatti determinati mediante una compensazione che comporti 
un ampliamento in posizione consona del nodo ecologico stesso di cui viene data 
indicazione all’interno della Vinca. 
 
CONSIDERAZIONI SUL NODO ECOLOGICO 
Per salvaguardare il più possibile il nodo ecologico lungo tutta l’area di cantiere sarà 
realizzata una recinzione con paletti in acciaio e pannelli di legno tipo “armo” per una 
altezza di circa 2,50 mt. 
 
Tale separazione fisica e visiva tra il parco e il nodo ecologico verrà realizzata anche a 
fine lavori con una opportuna palizzata con pali in legno infissi nel terreno per un’altezza di 
mt. 2,50. 
 
Le lavorazioni più rumorose e invasivi saranno realizzate nei mesi autunnali e invernali, 
mentre nel periodo delle nidificazione degli uccelli, che va da marzo a giugno, si 
realizzeranno tutte quelle lavorazioni di finitura che non creano disturbo. 
	
 
Emergenze/criticità paesaggistiche a livello di percezione dall’ambiente esterno.  
Il luogo proposto, i bacini di lagunaggio dismessi dall’ex zuccherificio di S. Giovanni in 
Persiceto, costituisce la sede più adatta per questo tipo di parco archeologico. 	
L’ampiezza dell’area con i suoi 10,37ha, di cui oltre 4ha allagati, favorisce l’ambientazione 
ottimale in cui ricostruire il villaggio, nella sua dimensione reale e in ogni sua parte: le 
abitazioni, gli orti, la fortificazione con il terrapieno, le cortine delle palizzate, la “motta” di 
avvistamento e difesa armata, gli ampi fossati allagati.	
Gli argini perimetrali di terra, che circoscrivono l’intera area e impediscono la vista della 
campagna moderna, possono essere piantumati in modo da simulare la foresta antica. 
Una volta che il visitatore, superato il limite dell’argine, si sia calato all’interno del grande 
invaso viene immerso nel sorprendente mondo perduto del paesaggio medievale.	
I quattro bacini di lagunaggio sono delimitati da terrapieni che si innalzano di circa 5,00ml. 
rispetto al piano di campagna (in media a quota 17,50), che approssimativamente 
costituisce il fondo dei bacini 2,3,4, mentre il bacino 1 è a quota 19,00/21,00ml. e quindi 
non allagato.	
 
 
 
Emergenze/criticità del sistema produttivo-agricolo.  
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Non si rilevano criticità, in quanto la conformazione e la collocazione dell’ambito non crea 
frammentazione degli adiacenti terreni agricoli.  
 
 6. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’  
 
Nel presente capitolo si illustrano le sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione.   
 
Gradualità e sostenibilità delle trasformazioni  
Il parco non è progettato una volta per tutte, non è una struttura rigida, perché certamente 
la gestione si trasformerà nel corso del tempo e potrà richiedere adattamenti strutturali e 
funzionali di cui si potrà occupare nel tempo l’ente gestore di riferimento per il territorio 
persicetano. 	
Perché il suo assetto possa modificarsi nel corso del tempo sono lasciati margini di 
espansione su aree libere, definite come polivalenti, in cui potranno attuarsi in futuro 
nuove destinazioni d’uso e nuove strutture.	
La ricostruzione delle case a schiera del villaggio antico e della “motta” costituisce un 
aspetto particolare del progetto. Una volta completato un primo nucleo di abitazioni 
antiche si può ipotizzare il proseguimento di quei lavori che costituirebbero per i visitatori 
un’interessante punto di osservazione delle antiche tecniche costruttive in azione. 	
L’impianto modulare e l’aggregazione lineare costituiscono aspetti significativi del villaggio 
antico, che possono essere assunti come motivi ricorrenti anche nell’edilizia dei moderni 
servizi. Questi moduli di 6,00x9,00ml. hanno una dimensione ottimale, tale da poter 
costituire elementi da comporre, incrementare e adattare a funzioni diverse nel corso del 
tempo, conferendo un assetto flessibile alle parti più strutturate del parco. L’utilizzo del 
legno come materiale costruttivo e il rispetto dei volumi e delle probabili pendenze delle 
antiche coperture sono anche in grado di suggerire ai visitatori la sensazione degli spazi 
medievali e dare così una forte caratterizzazione al parco.	
Il livello dell’acqua lagunare sarà mantenuto stabile equilibrando le immissioni dal 
depuratore con il fabbisogno idrico.	
L’intervento prevede di mantenere il più possibile gli argini di separazione tra i bacini 
interni con le sole modifiche alla conformazione degli argini necessari alla creazione del 
canale interno. Il terreno di risulta sarà riutilizzato nella formazione della piattaforma su cui 
organizzare il parco e per sistemare le sponde del terrapieno perimetrale, che manterrà la 
sua attuale consistenza. I lavori saranno condotti in modo che non vi sia necessità di 
allontanare terra dal cantiere né che se ne debba introdurre. 
 
Mitigazioni e Compensazioni naturalistico-ambientali.  
In base a quanto evidenziato nella relazione di valutazione di Incidenza Ambientale si 
prescrive la riduzione quantitativa degli impatti prospettati e una loro modulazione 
qualitativa per mitigare, nonché compensare il più possibile le interferenze con habitat e 
specie del nodo ecologico considerato, così come descritti dettagliatamente nella Vinca.	
 
CONSIDERAZIONI SUL NODO ECOLOGICO 
 
MITIGAZIONI:Per salvaguardare il più possibile il nodo ecologico lungo tutta l’area di 
cantiere sarà realizzata una recinzione con paletti in acciaio e pannelli di legno tipo “armo” 
per una altezza di circa 2,50 mt. 
Tale separazione fisica e visiva tra il parco e il nodo ecologico verrà realizzata anche a 
fine lavori con una opportuna palizzata con pali in legno infissi nel terreno per un’altezza di 
mt. 2,50. 
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Le lavorazioni più rumorose e invasivi saranno realizzate nei mesi autunnali e invernali, 
mentre nel periodo delle nidificazione degli uccelli, che va da marzo a giugno, si 
realizzeranno tutte quelle lavorazioni di finitura che non creano disturbo. 
	
COMPENSAZIONE: realizzazione di un neoecosistema di superficie congrua a 
compensazione dell’area adibita a Parco Archeologico, in cui eseguire interventi specifici 
di ricostruzione di habitat palustre (canneto e cariceto) preferibilmente in adiacenza al 
corridoio ecologico costituito dal canale San Giovanni e in prossimita’ del nodo ecologico 
stesso.	
 
Sostenibilità territoriali e sociali 	
Il parco si pone come servizio didattico e al tempo stesso per il tempo libero, integrato con 
le opportunità culturali offerte dall’intero territorio di S. Giovanni in Persiceto. Non si pone 
quindi come struttura autosufficiente e chiusa in sé stessa ma come parte di un sistema 
più ampio, tappa di itinerari di visita che coinvolgano il tessuto storico, le emergenze 
monumentali, i musei, i servizi e gli spazi attrezzati della città. 	
 
Limiti di fattibilità geologica e rischio sismico   
In base quanto rilevato nell’ambito del presente studio, osservando le prescrizioni esposte 
nel capitolo precedente, non si ravvedono elementi sfavorevoli dal punto di vista 
idrogeologico e geologico per l’area oggetto di studio e si ritiene fattibile la realizzazione 
delle opere in progetto. Tuttavia in fase esecutiva occorrerà: 
• effettuare una nuova verifica di risposta sismica locale che meglio si adatti ai progetti 

esecutivi soprattutto.	
 
Incremento della mobilità sostenibile  
Con il completamento della rete di piste ciclabili il museo sarà direttamente collegato con il 
Capoluogo e la stazione SFM.	
Il varco tra il lato est dell’edificio del Canile e il depuratore costituirà l’accesso pedonale al 
parco e sarà segnalato opportunamente per chi proviene dal grande parcheggio o a piedi 
dalla strada pubblica. Parcheggio e strada sono attualmente in essere ma richiedono una 
sistemazione a verde che li renda più gradevoli e contribuisca a schermare visivamente 
l’impianto di depurazione. Anche i veicoli pesanti potranno entrare dal medesimo ingresso, 
che pertanto sarà di dimensioni adeguate.	
 
Analisi di coerenza esterna: 	
OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E RAPPORTO CON ALTRI 
PIANI E PROGRAMMI  
A seguito dell'analisi della pianificazione sovraordinata e dei principali obiettivi ambientali 
individuati, svolta nei paragrafi precedenti, si è verificato che nessuno dei temi rilevanti per 
la sostenibilità ambientale venisse trascurato nel processo di valutazione. Con l’analisi di 
coerenza esterna si è verificato la sinergia del progetto con gli obiettivi generali di 
protezione ambientale e con gli obiettivi di carattere ambientale degli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione che interessano il medesimo territorio ai fini del 
perseguimento degli obiettivi stessi. Pertanto dalle analisi effettuate il piano risulta essere 
COERENTE ESTERNAMENTE.  	
 
 
Analisi di coerenza interna: 	
COERENZA TRA OBIETTIVI E AZIONI DEL PROGETTO 	
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Attraverso l’individuazione e descrizione delle sinergie tra il sistema degli obiettivi 
ambientali specifici ed il sistema delle azioni, il progetto, viene giudicato coerente 
internamente. 	
 

 5. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI	
 

1) AMBIENTALE: Riduzione quantitativa e qualitativa degli impatti  Azione: Realizzazione 
di un neoecosistema di superficie (sia quantitativa che di posizione) congrua Modalità per 
l’attuazione del monitoraggio: a cura dell’Amministrazione con verifica della realizzazione 
del nuovo habitat e sua evoluzione nel tempo.	

 
2) MOBILITÀ : Migliorare l’efficienza ambientale degli spostamenti  Azione: Miglioramento 
della rete di piste ciclabili;  Indicatore qualitativo: connessione del museo alla rete ciclabile 
del Capoluogo e alla stazione SFM. Modalità per l’attuazione del monitoraggio: a cura 
dell’Amministrazione con verifica della realizzazione del progetto delle ciclabili a nord del 
Capoluogo (Procedimento Unico in attuazione).	
 
3) STORICO-CULTURALE: Livello di attrattività del Museo. Indicatore: n. di accessi al 
museo.  Modalità per l’attuazione del monitoraggio: a cura dell’Amministrazione 
verificando il numero di accessi al museo. 
 
6. CONCLUSIONI 	

 
In base ai criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato 1 alla parte II del D. 
Lgs. 152/2006, si può considerare che gli elementi salienti della presente valutazioni sono:	
• L’analisi delle caratteristiche dello stato di fatto dell’area, valutando lo stato e le 
tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e loro interazioni e dei vincoli derivanti 
della pianificazione sovraordinata.	
• Definizione degli obiettivi (sostenibilità, salubrità, sicurezza, protezione 
ambientale...) in modo da impedire, mitigare e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali impatti negati significativi individuati.	
• L’area in oggetto non rientra nella Rete Natura 2000, ma risulta come Nodo 
ecologico semplice in piana sintonia con i dettami del nostro progetto.	
• L’individuazione di alternative e mitigazioni rispetto a: Sistema insediativo storico, 
Reti infrastrutturali, Sistema della mobilità, Suolo-sottosuolo-acque, Rumore-qualità 
dell'aria, Agricoltura-paesaggio-ecosistemi	
• Valutazione di sostenibilità	
• Monitoraggio degli effetti in riferimento alla mobilità, ai modelli insediativi / struttura 
urbana / economica e sociale.   	
 
• La capienza massima del Parco Archeologico è di 99 (novantanove) persone che 

possono accedere contemporaneamente. 
 
in conclusioni delle analisi svolte, si ritiene che il progetto proposto risulti 
sostenibile sotto gli aspetti Ambientali e Territoriali.	
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