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1.      INQUADRAMENTO 

La presente relazione ha l’obiettivo di accertare la compatibilità idraulica dell’intervento 

di nuova urbanizzazione per il comparto ARS.SG_XV nel Comune di San Giovanni in 

Persiceto, attualmente a verde incolto e destinato alla realizzazione di un supermercato di 

media superficie, parcheggio privato e parcheggio pubblico in cessione all’amministrazione 

comunale. Il progetto è sviluppato tenendo conto degli indirizzi dati dal comune nei propri 

strumenti urbanistici (PSC, RUE, PTCP) e andando ad edificare un’area attualmente non 

urbanizzata sarà realizzato garantendo il principio dell’invarianza idraulica. 

 

Figura 1 – Inquadramento geografico dell’are di intervento 
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2.      ANALISI DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

I Piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D. Lgs. 49/2010) 

è in fase di aggiornamento a seguito della seduta di Conferenza Istituzionale Permanente del 

20 dicembre 2019. 

Il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre Piani: il PGRA del 

distretto padano, del distretto dell’Appennino Settentrionale e del distretto dell’Appennino 

Centrale. Tali piani rappresentano il rischio di alluvione di tutto il territorio della Regione 

Emilia Romagna. L’aggiornamento delle mappe riguarda: 

– le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro 

conoscitivo dei PAI; 

– le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, ai sensi del D. Lgs n. 49/2010; 

– le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) 

nelle APSFR, che saranno oggetto di reporting alla Commissione. 

Il PGRA da una mappatura della pericolosità secondo approcci metodologici 

differenziati per i diversi ambiti territoriali, di seguito definiti: 

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) 

- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) 

- Reticolo secondario di pianura (RSP) 

- Aree costiere e marine (ACM) 

Per i diversi ambiti sono stati definiti i seguenti scenari di pericolosità di alluvione: 

- P1: aree interessate da alluvione rara 

- P2: aree interessate da alluvione poco frequente 

- P3: aree interessate da alluvione frequente 

Per l’area in esame il PGRA 2019 distingue inoltre fra la pericolosità relativamente al 

Bacino del Reno e relativamente al distretto idrografico del Po. 

Pur essendo all’interno del bacino idrografico del Po l’area risulta esposta in termini di 

rischio idraulico all’interno del Bacino del Reno, come emerge dagli stralci planimetrici qui 

riportati. 

 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/pgra-rer
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Figura 2 Mappa della pericolosità Bacino Reno 

  

 

Figura 3 Mappa della pericolosità distretto Po 
 

L’area di intervento, individuabile lungo la strada provinciale di collegamento fra 

Bologna e San Giovanni in Persiceto, ricade interamente in zona P3. 
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Figura 4 Mappa di pericolosità reticolo principale 

 

 

Figura 5 Mappa di pericolosità reticolo secondario di pianura 

 Come esposto nelle figure 4 e 5, le mappe di pericolosità sono distinte fra reticolo 

principale e reticolo secondario di pianura. L’area di interesse ricade in pericolosità P3 

relativamente al reticolo principale, in particolare l’esposizione è relativa al torrente 

Samoggia. Per quanto riguarda il reticolo secondario di pianura (canali di bonifica) l’area è 

esposta ad un livello P2. 
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La Delibera n.1300 del 1° agosto 2016, al suo articolo 3.2, definisce che, ad 

integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI-PTCP e di adeguamento dello 

strumento urbanistico: 

 “nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le 

limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, 

ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle 

intese stipulate”. 

Le norme del PAI per la Fascia B prescrivono di fissare come obiettivo di mantenere e 

migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione 

delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e 

ambientali. 

La stessa Delibera regionale n.1300 del 1° agosto 2016, invece al suo articolo 5.2, 

definisce per la pericolosità data dal reticolo secondario che: 

“…. nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell’ambito Reticolo Secondario di 

Pianura, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già 

vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione:  

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai 

fini della tutela della vita umana;  

- di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a 

salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del 

territorio…” 

Tale articolo inoltre riporta, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni dei 

possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che 

devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli 

interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, 

demandando alle Amministrazioni Comunali la verifica del rispetto delle presenti indicazioni 

in sede di rilascio del titolo edilizio: 

“a. Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture:  

- a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all’altezza 

sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di 

pericolosità ed esposizione; 

- a.2. è da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi 

di autoprotezione, quali ad esempio:  

- le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d’acqua; - vengano 

previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente 

allagabile e gli altri piani;  
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- gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del 

funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento; - le aperture siano a tenuta 

stagna e/o provviste di protezioni idonee; - le rampe di accesso siano provviste di particolari 

accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, etc); 

- siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di 

sicurezza idraulica. Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla 

funzione principale. 

a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi 

che ne comportino l’accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di 

pericolosità/rischio per le aree circostanti. 

3.      MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

Allo stato attuale il comparto è un’area verde ad un livello più basso rispetto al piano 

stradale. Al fine di garantire il non incremento del rischio idraulico, il comparto sarà 

realizzato ad una quota media di circa 1,0 mt più in alto all’attuale piano di campagna, 

attestandosi a circa 30 cm più in alto rispetto al piano stradale attuale. Tale misura è in 

accordo con le prescrizioni individuate dalle norme tecniche del PSC dell’Unione Terre 

d’Acqua. 

Il rischio idraulico è infatti dato dal prodotto della probabilità di allagamento e la 

probabilità di presenza di persone; nell’area, trattandosi di nuova urbanizzazione, sia avrà un 

aumento della probabilità di presenza di persone, ma il sovralzo della quota di realizzazione 

andrà a compensare tale aspetto non incrementando il rischio per l’area. 

Come prescritto dal Consorzio della Bonifica Burana inoltre l’intervento vedrà la 

realizzazione di due volumi di laminazione (uno a servizio della rete di acque meteoriche del 

lotto privato ed uno a servizio della rete del parcheggio pubblico) dimensionati nella misura di 

700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata. 

Il lotto privato, che si estende su 0,64 ha, sarà dotato di quattro file di scatolari 

200x100 cm, per la lunghezza necessaria all’ottenimento di circa 450 mc; nel parcheggio 

pubblico saranno utilizzati scatolari 120x80 cm per raggiungere il volume di 69 mc circa. 

Gli scarichi di entrambi i volumi saranno regolati da una bocca tarata rispettivamente di 

dimensioni Ø110 e Ø80 PVC al fine di garantire un rilascio nella rete bianca non superiore a 

3 l/s e 0,5 l/s. 

 

San Giovanni in Persiceto, giugno 2020     

 IL TECNICO INCARICATO 

 (Dott. Ing. Carlo Baietti) 




