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1 SEZIONE INFORMATIVA 

 

DATI PROPRIETA’ 

 

ARS.SG XVIII: 

CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

 

 

SOGGETTO ATTUATORE 

 

CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

40017 Corso Italia n. 45 

P. IVA e C.F. 80038770378 

 

 

AREA DI INTERVENTO 

 

Dati Strumento Urbanistico 

Ambito del PSC: ARS.SG XVIII - “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali 

e/o servizi (ARS)” 
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2 PREMESSA  

 

Il presente documento costituisce la Sintesi Non Tecnica (di seguito SNT) del rapporto di 

VALSAT/VAS redatto per l’Accordo Operativo stipulato per parte dell’ambito ARS.SG XVIII così 

come classificato dallo strumento urbanistico vigente del comune di San Giovanni in Persiceto. 

 

La SNT è finalizzata a generare un documento snello e di chiarezza espositiva volto ad una facile 

comprensione ed un’agevole consultazione dei contenuti del documento di VALSAT/VAS ovvero 

quel documento, richiesto dalla normativa urbanistica vigente, che affronta valutazioni 

qualitative di carattere speditivo, degli effetti delle trasformazioni proposte su tutte quelle 

componenti ritenute maggiormente significative in quanto definiscono l’ambiente in cui viviamo. 

 

La valutazione ambientale nello specifico persegue le seguenti finalità: 

 

1. verificare se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente; 

2. verificare le relazioni ed eventuali incompatibilità, fra il piano oggetto della verifica e 

piani di rango superiore (ad esempio Regionali) o di rango inferiore (ad esempio Piani 

Urbanistici Attuativi); 

 

Verificate tali condizioni, ovvero la mancanza di effetti sostanziali, con riferimento ai contenuti 

ambientali del piano, risulta implicitamente verificata la non assoggettabilità del piano ad una 

più complessa procedura di analisi ambientale. 
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3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’INTERVENTO DI PROGETTO 

 

Il comparto in analisi, completamente pianeggiante ed attualmente coltivato a seminativo, si 

estende nel settore sud occidentale del centro abitato di San Giovanni in Persiceto delimitato a 

nord dal Comparto Manganelli in corso di urbanizzazione, a sud dalla tangenziale SP83 (via Enzo 

Biagi), ad est dalla via Castagnolo e da edificati esistenti e ad ovest in parte dallo Scolo di San 

Giovanni ed in parte dalla cavedagna che prolunga – in senso ortogonale- la via Peschiere. 

 

 
Figura 1 – inquadramento dell’area di progetto e della viabilità di accesso al comparto  

L’area è attraversata dalla via Peschiere e dal parallelo Scolo Muccinello che suddivide il comparto 

in due porzioni entrambe di forma sostanzialmente rettangolare, una ubicata a nord dello scolo 

Muccinello, l’altra a sud di esso. 

 

Complessivamente la superficie territoriale interessata del piano ammonta a (St) = 163.277 m2 

equivalente ad una superficie utile Su pari a 15.233 m2. 

 

L’art. 32 delle NTA del PSC del comune di San Giovanni in Persiceto individua l’ambito Peschiere, 

quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o servizi (ARS)” 

 

L’A.O. suddivide il comparto ARS.SG_XVIII in 23 lotti, con tipologie edilizie plurifamiliari a schiera 

e bifamiliari, con altezza mai superiore ai 13,5 m.  

 

L’area di intervento è delimitata da infrastrutture e elementi naturali o seminaturali che hanno 

reso necessario un approfondito studio della distribuzione delle destinazioni delle aree all’interno 

del comparto. In particolare ci si riferisce a: 

• lo Scolo Muccinello, che attraversa il comparto, il quale è sottoposto a vincolo di tutela 

fluviale e rappresenta un corridoio ecologico che penetra all’interno dell’abitato cittadino; 

• il canale di San Giovanni in Persiceto che scorre lungo il confine nord ovest del comparto;  

AREA DI INTERVENTO 
Ambito ARS.SG XVIII 
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• la SP83, presente a Sud del comparto e che rappresenta una delle arterie di circolazione 

periferica del cento di San Giovanni in Persiceto e che limiterà l’area di futura 

urbanizzazione. 

 

Le aree ai limiti nord e sud sono quindi inedificabili e adibite a verde con funzione differente, a 

nord è prevista una fascia di tutela fluviale confinante con un’area di verde pubblico attrezzato, 

a sud una fascia di mitigazione ambientale (si veda figura 2). 

 

 
Figura 2 – Schema planimetrico dell’ insediamento di progetto 

 

Dal punto di vista energetico gli edifici previsti saranno realizzati al fine di minimizzare i 

fabbisogni energetici e il relativo impatto ambientale.  

 

Per quanto riguarda il riscaldamento e il raffrescamento il progetto prevede unicamente l’utilizzo 

di energia elettrica integrata con pannelli fotovoltaici. Si segnala inoltre che per ciascuna unità 

immobiliare dotata di giardino, verrà realizzata una cisterna di raccolta delle acque meteoriche 

per il riutilizzo ad uso non domestico. 

 

Completano il progetto: 

• la realizzazione di una strada a fondo cieco che distribuisce i lotti edificabili con 

andamento Nord-Sud; 

• la realizzazione di nuova pista ciclo-pedonale comunale in fregio alla nuova strada con 

andamento Nord-Sud; 

• collegamento delle nuove piste ciclo-pedonali con quella esistente in via 2 Agosto 1980, 

tramite la ciclopedonale e il ponticello che attraverserà lo scolo Muccinello di prossima 
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realizzazione nell’ambito Ca Basse, oltre che la ciclopedonale della via Bassa, anch’essa 

di prossima realizzazione; 

• la realizzazione di due nuovi collegamenti ciclopedonali nei due affacci dell’ambito 

Peschiere sulla via Castagnolo; 

• un nuovo percorso pedonale in fregio alla via Castagnolo fino all’altezza di via 

Borgonuovo, di prossima realizzazione nell’ambito Ca Basse, al fine di creare un adeguato 

collegamento con gli impianti sportivi, accessibili dal ponticello esistente sul canale di San 

Giovanni; 

• la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria quali rete fognaria separata per le 

acque reflue urbane e le acque nere, reti per la pubblica illuminazione e per la 

distribuzione dell’energia elettrica e l’adduzione dell’acqua potabile, reti per la telefonia e 

energia elettrica; 

• un’ area destinata a verde pubblico per un estensione di circa 10.812 m2 e parcheggi 

pubblici dotati di colonnine di ricarica energia elettrica. 

 

La progettazione dell’Ambito verrà attuata tenendo conto delle due porzioni dell’ambito divise 

dalla via Peschiere e dell’esigenza di attuare lo stesso in quattro stralci separati, ciascuno dei 

quali completamente autonomi e funzionali sia per la dotazione infrastrutturale che per la 

presenza degli standard urbanistici richiesti. 
 
 
4 VALUTAZIONI AMBIENTALI 

 

Le valutazioni ambientali condotte hanno delineato una sostanziale compatibilità con le 

prescrizioni rintracciabili nelle norme e nelle tavole dei piani che regolano e governano il territorio 

a scala regionale, provinciale e comunale . 

 

Nelle successive fasi della progettazione si ritiene tuttavia opportuno condurre approfondimenti 

durante in merito ai seguenti temi: 

 

- SUOLO E SOTTOSUOLO 

Nelle successive fasi di progettazione sarà opportuno condurre studi geologici di 

approfondimento, relativi ad ogni fabbricato, al fine di procedere alla corretta 

progettazione strutturale e a garantire gli standard di sicurezza normativamente richiesti. 

 

- ARCHEOLOGIA E PRESENZA DI ELEMENTI STORICO TESTIMONIALI 

Nelle successive fasi di progettazione sarà necessario sottoporre i progetti alla 

supervisione della Soprintendenza Beni Archeologici, eseguendo in accordo con la stessa 

i controlli richiesti. 

 

- TRAFFICO E VIABILITA’ 

Nelle successive fasi di progettazione sarà necessario condurre approfondimenti di analisi 

dovranno essere condotti in merito alla previsione del nuovo svincolo di connessione 

diretta di via Enzo Biagi con via Castagnolo con lo scopo ottimizzazione/razionalizzazione 

della mobilità complessiva del nuovo quartiere. 

 

Si riportano di seguito indicazione delle considerazioni ambientali condotte nel corso della stesure 

del rapporto di VALSAT/VAS e delle eventuali misure necessarie per minimizzare gli impatti attesi 

sull’ambiente. 
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Componente 
 
valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

1. aria 

La realizzazione degli interventi edilizi previsti, risulta compatibile con quanto 
richiesto dalle norme dei piani che regolano e governano il territorio a scala 
regionale, provinciale e comunale 
 
Non essendo presente nel comparto in esame l’utilizzo del Gas Metano, tutte 
le utenze saranno collegate alla rete elettrica, risultando pertanto nulle le 
emissioni di inquinanti generate dai sistemi di riscaldamento domestici.  
 
La realizzazione di impianti fotovoltaici garantirà ulteriormente la riduzione 
dell’utilizzo da fonti di energia non rinnovabili quali il gas. 
 

Inoltre l’attenuazione dei livelli di inquinanti emessi sarà favorita da un 
auspicabile utilizzo di veicoli di nuova generazione per l’alimentazione dei 
quali sono previste specifici accorgimenti progettuali (predisposizione dei 
colonnine di ricarica elettrica) 

 
Infine, l’ampia fascia verde prevista a ridosso dell’asse viario denominato 
SP83, garantirà un ulteriore compatibilità dell’intervento con il contesto 
ambientale di riferimento. 
 

2. suolo e sottosuolo 

Il comparto su cui insiste l’area di progetto, non evidenzia la presenza di 
fenomeni di instabilità del terreno; non sono pertanto attualmente prevedibili 
interventi di mitigazione in tal senso.  
 
Gli studi geologici e gli approfondimenti condotti confermano l’assenza di 
eventuali effetti negativi sulla componete in analisi derivati dalla realizzazione 
dei nuovi edifici. 

 

Tuttavia, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, come peraltro 
consigliato dall’indagine geologica tecnica sarà necessario eseguire analisi più 
approfondite e dettagliate per la corretta progettazione strutturale dei 
fabbricati. 
 

3. acque sotterranee 
e acque 

superficiali 

I nuovi fabbricati saranno realizzati senza vani interrati o seminterrati il che 
garantirà l’assenza di interazioni con la falda sottostante. 
 
I sistemi progettualmente previsti per la raccolta delle acque piovane sono 
stati tutti progettati e dimensionati, secondo le indicazioni normative, al fine 
di garantire che tali acque vengano immesse nel sistema di dossi e canali con 

tempi e quantità che in qualche modo simulano la situazione attuale. Il 
sistema progettato garantirà pertanto la così detta invarianza idraulica del 
reticolo idrografico circostante. 
 
La realizzazione dei nuovi edifici ad una quota rialzata rispetto a quella attuale 
garantirà inoltre una ulteriore sicurezza in caso di eventi meteorologici 

calamitosi che possano produrre una esondazione dei corsi d’acqua così come 

richiesto nell’ambito del PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 
(P.G.R.A.). 
 
Per quanto detto l’intervento appare compatibile con la componente 
ambientale in analisi. 

4. paesaggio e 
impatto visivo 

Le nuove realizzazioni si configurano come un completamento dello spazio 
esistente fra il centro abitato e via Enzo Biagi.  
 
La realizzazione degli spazi destinati a verde pubblico e privato rappresenterà 
la connessione ecologica e paesaggistica fra le nuove realizzazioni e le aree 
agricole presenti.  
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Per quanto riguarda il tema della centuriazione, ovvero della strutturazione 
del territorio secondo una organizzazione derivante da antichi insediamenti 
Romani, il progetto è stato pensato al fine di assicurare i principi costruttivi 
di tale organizzazione ovvero lotti e sistema stradale regolare ed ortogonale. 
 
In tal senso la struttura del si ritiene in grado di garantire la congruità 
dell’intervento con la tematica in analisi. 

 

5. vegetazione e aree 
verdi 

Allo stato attuale della progettazione si ritiene che le opere previste 
rispondano a quanto richiesto dalle norme dei piani che regolano e governano 
il territorio a scala regionale, provinciale e comunale 
 
L’Accordo Operativo, prevede infatti la realizzazione di ampie aree destinate 

a verde pubblico in grado di creare una connessione con il paesaggio 
circostante. In particolare è previsto lo sviluppo di un’ampia area di verde 
pubblico di 10.812 mq concentrato a ridosso dello Scolo Muccinello, collegata 

sia con il corridoio ecologico dello scolo Muccinello che con l’esistente verde 
pubblico di via Due Agosto 1980, a ridosso della “fascia di mitigazione 
ambientale” a sud del comparto nonché a ridosso della zona di tutela fluviale 

dello canale di San Giovanni ad ovest del comparto. 
 
Si ritiene inoltre che il sistema del verde previsto, ossia l’insieme delle aree 
verdi pubbliche e private previsto potrà contribuire a contenere le eventuali 
emissioni di inquinanti provenienti prevalentemente dalla circolazione delle 
auto dei futuri abitanti. 
 

6. archeologia e 

presenza di 
elementi storico 
testimoniali 

Allo stato attuale della progettazione e degli approfondimenti normativi 
condotti, non sono ravvisabili effetti negativi sulla componete ambientale in 
analisi.  
 
Il progetto prevede di preservare l’assetto della centuriazione prevedendo i 

lotti di progetto in linea col presente contesto ovvero orientati in direzioni 
nord-sud ed est-ovest.  

 
Il processo di costruzione sarà accompagnato dalla esecuzione di indagini 
archeologiche al fine dei valutare l’assenza di reperti o resti di precedenti 
insediamenti storici. 
 

Tali sondaggi, già proposti ed autorizzati dalla Soprintendenza dal Museo 
Archeologico Persicetano, potranno produrre risultati che potranno a loro 
volta riflettersi in modifiche del disegno del piano. 
 

7. rumore 

Lo studio acustico effettuato non ha rilevato particolari criticità confermando 
il rispetto dei limiti di immissione sonora prescritti dalla normativa comunale. 

 
Le azioni progettuali adottate (orientamento dei fabbricati, distribuzione degli 
usi, posizionamento delle bucature, introduzione di velette e schermature 
paesaggistiche con funzione di protezione acustica), ma anche un miglior 
controllo delle velocità di transito delle auto dei futuri abitanti, concorreranno 
infatti non solo a rendere trascurabili i nuovi contributi legati all’intervento 

ma ad introdurre degli elementi di ulteriore qualità acustica. 
 

8. elettromagnetismo 

Allo stato attuale della progettazione, in virtù dell’interramento totale di tutta 
la rete di adduzione elettrica sarà garantito il rispetto dei limiti di esposizione 
ai CEM (Campi Elettro Magnetici) escludendo criticità rispetto alla matrice 
ambientale in analisi. 

 
Tuttavia, in fase di progettazione esecutiva degli interventi dovranno essere 
valutate, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, 
eventuali ulteriori installazioni in grado di produrre campi elettromagnetici, 
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che dovranno essere oggetto di specifica valutazione al fine di rispettare le 

distanze di sicurezza richieste per legge. 
 

9. illuminazione ed 

inquinamento 
luminoso 

L’inquinamento luminoso rappresenta qualsiasi forma di irradiazione di luce 
artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in 
particolare modo verso la volta celeste, ed è riconosciuto come indicatore 
dell'alterazione della condizione naturale con conseguenze non trascurabili 

per gli ecosistemi vegetali, animali nonché per la salute umana che sono state 
evidenziate da diversi studi sulla flora e sulla fauna. 
 
Il progetto proposto, non sembra pertanto produrre criticità per la componete 
in oggetto prevedendo adeguati livelli di salvaguardia ambientale e di 
sicurezza per gli utenti delle nuove infrastrutture. 
 

In fase di progettazione definitivo/esecutiva le valutazioni riportate negli 
elaborati di piano dovranno essere oggetto di una approfondimento 
progettuale volto a confermare la piena compatibilità normativa 

dell’intervento.  
 

10. consumi idrici e 

energetici 

Allo stato di fatto della progettazione risulta soddisfatta la compatibilità delle 
opere previste con quanto normativamente richiesto. 
 
Gli Enti Gestori (HERA, Enel ecc.) potranno valutare eventuali modifiche ad 
impianti e sottoservizi esistenti in modo da ottimizzare il livello di efficienza 
delle reti coinvolte (idropotabile, elettrica, ecc.). 

 

11. traffico e viabilità 

Alla luce degli studi condotti incentrati sulle rilevazioni effettuate e su 
simulazioni di traffico attraverso l’utilizzo di programmi specifici, non sono 
ravvisabili, allo stato attuale della progettazione, effetti negativi sulla 
componete ambientale in analisi, al contrario la realizzazione futura della 
nuova rotatoria contribuirà maggiormente a fluidificare il traffico veicolare 

rafforzando ulteriormente la compatibilità dell’intervento con la matrice 
ambientale in analisi. 
 

12. rifiuti 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, non si prevedono impatti negativi legati 
all’aumento dei volumi prodotti che saranno gestiti dal servizio che già 

interviene sul territorio.  
 
Inoltre, allo stato attuale della progettazione l’uso agricolo di suoli non 
prefigura la possibilità di reperire nel corso degli scavi terre o presenza di 
rifiuti nel sottosuolo. 
 
Per tali ragioni non si ravvisano criticità derivanti dalla realizzazione del nuovo 

piano con la tematica in analisi. 
 

13. reflui, acque di 
dilavamento e 
scarichi 

La capacità del sistema fognario esistente di accogliere pienamente il nuovo 
insediamento (per un maggior dettaglio sul dimensionamento delle tubazioni 
e di manufatti di scarico si rimanda agli elaborati di progetto), delinea 

l’assenza di criticità in tal senso. 
 
Tuttavia in fase di rilascio del Permesso di Costruire delle opere di 

urbanizzazione sarà necessaria la formale approvazione del progetto da parte 
dell’ente gestore della rete che comunque si dovrà esprimere anche in fase di 
approvazione dell’Accordo Operativo. 
 

Il progetto predisposto per garantire l’invarianza idraulica, si ritiene adeguato 
e in grado di garantire il rispetto dei limiti richiesti. 
 
La realizzazione dei nuovi fabbricati si attesterà ad una quota altimetrica 
maggiore rispetto al piano di campagna di circa 0,50 m. Tale soluzione 
progettuale, sarà in grado di contribuire a un non aggravio delle condizioni di 
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rischio idraulico derivanti da possibili eventi eccezionali che possano mettere 

in crisi l’intero sistema dei corsi d’acqua esistenti. 

14. navigazione aerea 

Le planimetrie riportanti il vincolo aeroportuale analizzate includono il 
comparto di progetto all’interno delle aree interessate dalle così dette 
superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali, ovvero quelle superfici in 
cui la navigazione aerea potrebbe essere ostacolata dalla presenza di edifici 
troppo alti. 

 
Per gli interventi previsti su tali aree ENAC individua altezze massime e 
categorie di interventi da sottoporre ad autorizzazione. 
 
Le successive fasi della progettazione, conformemente a quanto prescritto 
all’interno delle procedure di verifica degli interventi rintracciabili sul sito: 
“https://www.enac.gov.it/sites/default/files/ allegati/2018 “ dovrà essere 

approfondita verificando che non sussistano i criteri di assoggettabilità all’iter 
valutativo, producendo la documentazione grafica attestante il rispetto dei 
limiti di altezze previsti per il settore di riferimento. 
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