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1) Premessa 

Il presente elaborato documentale è finalizzato a valutare la sostenibilità ambientale e 
territoriale di un intervento di trasformazione edilizia localizzato a Ovest del territorio 
urbanizzato di San Giovanni in Persiceto, in continuità con il tessuto edilizio esistente. 

La direttiva 01/42/CE approvata il 27 giugno 2001 nota comunemente come Direttiva alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e recepita nel nostro paese come D.Lgs. 152/06 
poi rettificato e sostituito dal D.Lgs. 04/08, riguarda la valutazione degli effetti che 
determinati piani e programmi possono avere sull’ambiente, stabilisce specifici requisiti per 
la valutazione di tali effetti e per l’elaborazione delle relazioni in merito. Ha come finalità 
principale quella di garantire che i potenziali impatti ambientali siano affrontati in maniera 
appropriata fin dalle prime fasi del processo decisionale, alla pari con le considerazioni 
economiche e sociali.Il presente documento viene redatto, in particolare per l’Emilia 
Romagna secondo quanto disposto dall’art. 18 della L.R. 24/2017 “Disciplina regionale 
sulla tutela e l’uso del territorio”, recente strumento normativo del quale si è dotato 
Regione Emilia Romagna in sostituzione della precedente (ora abrogata) L.R. 20/2000 che 
per prima dettagliò modalità e contenuti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 
Territoriale (art. 4. Quadro conoscitivo; art.5. Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei 
Piani). Parallelamente alla norma di riferimento regionale viene ottemperato a quanto 
disposto dalla normativa nazionale (D.L. 152/3.04.2006) relativamente alla Valutazione 
Ambientale Strategica (art. 13. Redazione del rapporto ambientale).La presente Val.S.A.T. 
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale viene redatta inoltre    secondo quanto 
disposto dall’art. 18 della L.R. 24/2017 Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(Valsat) e più diffusamente di quanto scritto nel cap. III della legge medesima che ha lo 
scopo più generale della “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” con 
particolare attenzione ai comma 2-3 

Comma 2  “ A tal fine, in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato 
“documento di Valsat”, costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua 
elaborazione, sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali 
scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i 
relativi effetti sull’ambiente e sul territorio. Nell’individuazione e valutazione delle soluzioni 
alternative, il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del 
territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 22, 
delle informazioni ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell’articolo 23 e, per gli aspetti 
strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e 
dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di 
sviluppo sostenibile, di cui all’articolo 40, comma 8 

 

Comma 3. “Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali 
impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o 
compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori 
pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e 



territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili. 

Trattandosi di una verifica dei potenziali effetti sulle componenti ambientali, anche in rife-
rimento al contesto territoriale e agli altri strumenti di pianificazione, la VALSAT/VAS non 
affronta valutazioni quantitative, ma prevalentemente analisi qualitative, degli effetti delle 
trasformazioni proposte sulle principali matrici ambientali interessate, nonché con sulle 
componenti antropiche. 
In tale ambito, pertanto, la procedura di valutazione ambientale strategica persegue i se-
guenti obbiettivi: 
- verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente; 
- verificare le relazioni ed eventuali incompatibilità, fra il piano oggetto della verifica e piani 
e programmi sovra e sotto ordinati; 
In aggiunta la Valutazione vi è  uno specifico paragrafo dedicato al Piano di Monitoraggio 
Ambientale (PMA), che ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 152/2006 assicura: 
“il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei 
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissa-
ti, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le op-
portune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità competente anche avva-
lendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale”. 
 
2) Metodologia d’analisi 
 
La metodologia di analisi utilizzata per la presente VALSAT/VAS si basa  su un 
confronto, organizzato in schede, fra le componenti ambientali e antropiche che caratteriz-
zano il sito, le previsioni dell’accordo operativo e le indicazioni e previsioni degli strumenti 
urbanistici sia a scala comunale sia a scala sovraordinata. 
Le schede riporteranno inoltre una stima e valutazione degli impatti nonché l’indicazione 
delle eventuali misure di mitigazione previste. 
I riferimenti: 
- agli stralci della cartografia urbanistica di riferimento; 
- agli stralci della normativa di riferimento; 
Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio la metodologia prevede la raccolta delle pre-
visioni di impatto individuate e riportate nel rapporto di VALSAT/VAS per  verificarne la 
conformità. 
Il Piano di Monitoraggio è suddiviso per matrici ambientali e fornisce, un piano di verifica e 
controllo dei potenziali effetti generati dall’attuazione di ogni singola fase, in relazione al 
contesto ambientale e agli obbiettivi  di sostenibilità che la pianificazione si pone di rag-
giungere. 
Il Piano di monitoraggio prevede una serie  di attività di indagine, misurazione e report 
relativamente agli aspetti ambientali emersi dal  rapporto di VALSAT/VAS. Il monitoraggio 
verrà svolto quasi interamente a conclusione delle singole fasi di progetto con l’obiettivo di: 
- Garantire, durante la realizzazione delle opere di progetto, il pieno controllo delle temati-
che ambientali critiche individuate durante il rapporto di Vas/Valsat. 
- Verificare l'efficacia delle misure  previste nel rapporto di VALSAT/VAS. 
- Fornire agli Enti preposti per il controllo, gli elementi di verifica necessari per la corretta 
esecuzione delle procedure di monitoraggio. 
 Ogni singola scheda relativa alle tematiche ambientali sottoposte a monitoraggio è stata 
impostata secondo la seguente metodologia : 
• obiettivi ambientali di riferimento 
• obiettivi correlati 
• periodicità di aggiornamento 



• metodologia per l’esecuzione dei controlli 
•  limiti di riferimento 

3) Descrizione del Piano 

  La presente relazione tecnica contiene l’inquadramento ambientale relativo alla proposta 
di attuazione di un area compresa nell’ambito ARS.SG-XIX, posta tra via Montirone e via 
Cassola in Comune di S.G.Persiceto, in una zona indicata come “ambito di possibile 
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)” ed identificato con la sigla  
ARS.SG_XIX dal vigente PSC. L’ubicazione dell’area oggetto di studio è riportata nelle 
tav.1 -2 

I dati territoriali urbanistici sono riportati in tab.1: 

Ambito ARS. SG- XIX mq mq 
ST  94.110  
SU (ARS SU= ST X 0,13) 52.650 x 13% 6.844 
SU (ARS vincoli SU=STx0,05) 3.465 x 5%    173 
SU (DOT_E SU=STx0,05) 37.995 x 5% 1.900 
Parcheggi P1=8918x 0,4 
mq/mq 

3.567,2 (richiesti) 3.575,85 (Progetto) 

Verde 
Pubblico=8918x0,7/mq/mq 

6.242,6 (richiesti) sup.  maggiore  (Progetto) 

Strade + Marciapiedi+ ciclabili 14.706,63  
   
Tab.1 

3.1 ) Inquadramento territoriale paesaggistico 

L’ area che si andrà ad analizzare alla fine della redazione   di Valsat è quella definita ARS. 
SG XIX. L’area in oggetto   è costituita da una porzione edificatoria di forma rettangolare 
così delimitata; 

- il lato Est confina con un area urbanizzata quasi interamente  residenziale di vaste 
dimensioni , la barriera fisica che delimita il nuovo comparto dalle passate 
urbanizzazioni è il canale di scolo denominato “Scolo Cavamento” ; 

- Il lato Ovest è delimitato da quella che viene definita Tangenziale di S.G.Persiceto 
(SP83 denominata via Enzo Biagi); 

- il lato Sud è delimitato da via Montirone e costituisce una barriera  divisoria verso una 
sezione  dell’area artigianale di S.G.Persiceto  realizzata  nella seconda metà degli 
anni ottanta di S.G.Persiceto denominata “ area di via Einstein “dal nome della via 
principale che l’attraversa in senso longitudinale Nord- Sud; 

- il lato Nord è delimitato dalla presenza di alcune  abitazioni  presumibilmente a servizo 
dell’ ex area agricola e dalla via Cassola . 

 

 



Tav. 1 

 

L’ambito  in esame è costituito da un area ex agricola , tuttora inutilizzata ed incolta. I 
caratteri paesaggistici residuali ,sono  tipici dell’area di pianura, caratterizzata nel passato 
dalla presenza prevalente di aree agricole e rurali, con la presenza di alcuni edifici rurali 
ad uso e servizio dell’attività agricola . 

 

 

 

 

 

 

 



Tav. 2 

 

 

3.2 Inquadramento Geologico , Geomorfologico e Idrografico 

L’area in oggetto ricade all’interno della fascia della bassa pianura padanabolognese , la 
cui origine è legata alla deposizione dei sedimenti alluvionali ed è posta ad un altezza 
media topografica di circa 22 mt. s.l.m. L’area è riconducibile ai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al sistema Emiliano Romagnolo superiore- sub sistema di 
Ravenna dell’olocene ed è caratterizzata principalmente dalla presenza di ghiaie ghiaie 
sabbiose, localmente passanti a sabbie e limi di terrazzi alluvionali, come descritto di 
seguito: 

AES8 – Subsistema di Ravenna ; Ghiaiee ghiaie sabbiose , passanti a sabbie e limi 
organizzate in numerosi ordini di terrazzi alluvionali . Limi prevalenti nelle fasce 
pedecollinari di interconoide . A tetto suoli a basso grado di alterazione con fronte di 
alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonatazione; orizzonti superficiali di 
colore giallo-bruno Potenza fino a 25 mt. ( età Olocene- età radiometrica della base 
11.000-8.000 anni) 

(tav.0.RG proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

 

 

 

 



4)Pianificazione Sovraordinata e Pianificazione Comunale 

4.1 Pianificazione Provinciale 

Gli elementi successivi di inquadramento provinciale sono stati desunti dal PTCP della 
Provincia di Bologna, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.27 del 
25/06/2012 

4.1a) Tutela dei sistemi Ambientali e delle risorse Naturali e Storici – Culturali 

L’ area in oggetto di studio è ubicata all’interno della “zona di tutela della struttura 
centuriata “e sono presenti ad est un elemento del “reticolo idrografico secondario” (scolo 
Cavamento) e a Nord   un elemento della” viabilità storica” (via Cassola). 

L’area inoltre è ubicata in corrispondenza di un “ Ambito di controllo degli apporti d’acqua 
in pianura” 

4.1b) Assetto evolutivo degli insediamenti delle reti ambientali e delle reti per la 
mobilità; 

L’area in oggetto è posta all’interno dell’Ambito di paesaggio n.2 “Pianura Persicetana”.Per 
quanto attiene al Sistema Ambientale , l’area è posta ad ovest di un elemento del reticolo 
idrografico , mentre dal punto di vista insediativo è sito in corrispondenza di un area 
classificata come “ Centri Abitati aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani “ a Sud 
di un area classificata come “principali aree produttive”. 

4.1c) Assetto Strategico delle infrastrutture per la mobilità 

L’area in oggetto è sita in corrispondenza di un centro abitato ad Est ;  ad Ovest  di una 
strada classificata come “Rete di base di interesse Regionale” e di uno svincolo 
classificato come ”principali  svincoli viari esistenti”. 

4.1 d) Reti ecologiche 

L’area in oggetto è ubicata in corrispondenza di una zona classificata come “Sistema 
insediativo” e all’interno di un ambito di interferenza con ambiti produttivi di rilievo 
sovarcomunale consolidati. E’ presente ad Ovest un asse classificato come “Direzione di 
Collegamento ecologico”. 

4.2 Pianificazione Comunale 

4.2 a) Tavola dei vincoli del PSC dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua 

L’area in oggetto è localizzata in corrispondenza di una zona di tutela degli elementi della 
centuriazione ; sono presenti ad Nord e Ovest elementi della viabiltà storica; ad Ovest vi è 
inoltre la presenza di una fascia di tutela fluviale in corrispondenza dello scolo Cavamento 

(tav.1.1 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

 

 



5) Rapporto Ambientale  

    La seguente trattazione è  finalizzata a valutare la sostenibilità ambientale e territoriale 
di un intervento di trasformazione edilizia localizzato a Ovest dell’abitato di San Giovanni 
in Persiceto, in continuità con il tessuto edilizio esistente. L’intervento è funzionale alla 
realizzazione di abitazioni ad uso civile abitativo. Di seguito sono elencate e 
successivamente  esaminate le diverse matrici ambientali per verificarne il possibile 
impatto sul territorio circostante e sull’ambiente e valutare gli eventuali interventi di 
mitigazione e/o di compensazione. 

  Le componenti ambientali ed antropiche individuate per la redazione del presente rappor-
to di VALSAT/VAS sono: 
 
5.1. Efficienza energetica e contenimento delle emissioni di gas serra               
5.2. Inquinamento Luminoso 
5.3. Inquinamento Acustico  
5.4 Elettromagnetismo; 
5.5 Archeologia e presenza di elementi storico testimoniali; 
5.6 Vegetazione ed aree verdi; 
5.7  Paesaggio e Impatto visivo 
5.8  Sistema dello smaltimento e gestione delle acque   
5.9  Qualità dell’aria; 
5.10 Mobilità Sostenibile e viabilità; 
5.11 rifiuti; 
 

5.1 ) Efficienza energetica  e contenimento dell’emissione di gas serra - 

Analisi delle componenti allo stato attuale  

Il comparto è caratterizzato da un’area completamente pianeggiante ed attualmente incol-
ta, posta in posizione Ovest  rispetto al centro abitato di San Giovanni in Persiceto. 
Le aree urbanizzate limitrofe, in particolare ad Est e Sud del comparto, risultano servite 
dalle reti ed dai sottoservizi quali energie elettrica, reti telefoniche, adduzione idrica ecc. 
Il  sistema viario secondario,  del comparto di progetto, risulta scarsamente servito da un 
impianto di illuminazione pubblica nel tratto di via Montirone ed è  completamente assente 
in via Cassola). 
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
Per  garantire la sostenibilità ambientale all’ interno dell’ambito in oggetto si andranno ad 
attivare in modo completo le seguenti direttive: 

• gli  edifici  risponderanno  ai requisiti contenuti nella Direttiva 2012/27/UE, al D.lgs 
102/2014 e s.m.i. , ai requisiti  della  Delibera della Giunta Regionale n.967 del 
20/07/2015 e s.m.i. Le norme sopra citate sono riferite al contenimento dei consumi 
energetici, in particolare nel caso di realizzazione di nuovi edifici l’obiettivo deve essere 
quello della realizzazione di edifici NZEB (edifici a consumo di energia quasi zero) . 

• In riferimento alla produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili e di 
energia termica si applicheranno le norme contenuto nel D.P.R 28/2011 e s.m.i. La 



rispondenza di tali requisiti sarà attestata dall’ APE da presentata ad ultimazione lavori, 
da parte di un  tecnico abilitato, a corredo della richiesta di agibilità dell’ edificio. 

A livello comunale il PSC all’art 32 prescrive: 
“Ai fini della promozione della qualità energetica, gli interventi sono soggetti a studio di fat-
tibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con 
obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di 
risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante…” 
 
Previsioni  accordo operativo 
 
Dal punto di vista energetico gli edifici di progetto saranno realizzati in classe A4 al fine di 
minimizzare i fabbisogni energetici e il relativo impatto ambientale. L’accordo non prevede 
l’utilizzo della rete gas metano sia per ridurre l’uso di energie non rinnovabili sia per ridurre 
l’emissione in atmosfera di scarichi derivanti dai prodotti della  combustione.  Per quanto 
riguarda il riscaldamento, il raffrescamento e gli usi domestici si è optato esclusivamente 
per energie rinnovabili: fotovoltaico integrato da energia elettrica.  
 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
Per quanto descritto, allo stato di fatto della progettazione risulta soddisfatta la compatibili-
tà delle previsioni del presente Accordo Operativo con gli obiettivi degli strumenti urbani-
stici vigenti. 
Le valutazioni sono  riferite a valutazioni preliminari di tecnologie costruttive e di specifiche 
tecnologie per il risparmio energetico, e rientrano  nelle stime dei consumi regionali sui 
consumi individuabili che ipotizzano un consumo medio annuo di energia elettrica per U.I 
di  3900 - 4900 Kw/anno; 
Gli Enti Gestori, nell’ambito delle istruttorie di progetto volte a verificare le proposte di pro-
getto, potranno valutare eventuali modifiche ad impianti e sottoservizi per ottimizzare ulte-
riormente il livello di efficienza delle reti coinvolte (idropotabile, elettrica, pubblica illumina-
zione  ecc.). 
 
5.2) Inquinamento Luminoso  
 
Analisi della componente allo stato attuale 
Il comparto è collocato ad Ovest  del centro abitato di San Giovanni in Persiceto, raggiun-
gibile da una  rete  viaria costituita da: 
• via Carbonara  
• via Montirone  
• via Cavamento 
Le aree urbanizzate limitrofe risultano servite dal sistema di illuminazione pubblica così 
come le strade sopra elencate;  il sistema stradale in prossimità del comparto ne risulta in-
vece quasi totalmente sprovvisto. 
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
La normativa urbanistica vigente con particolare riferimento alla relazione di PTCP, forni-
sce indicazioni volte a promuovere una riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio 
energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata. 
 
 



La progettazione deve della pubblica illuminazione farà riferimento a : 
-Legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquina-
mento Luminoso e di risparmio energetico" 
-Direttiva di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 “TERZA direttiva per 
l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di 
riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico 

Previsioni accordo operativo  

L’ accordo operativo, prevede per l’intera nuova urbanizzazione un sistema di illuminazio-
ne pubblica in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza e visibilità nelle ore notturne. 
Tutte le apparecchiature illuminanti dovranno avere un grado di protezione minimo IP 66 
adatti per la posa da esterno. L’utilizzo delle lampade a led colore 3000°K è obbligato, do-
vuta alla presenza nel territorio comunale dell’osservatorio astronomico , che impedisce 
l’utilizzo delle lampade a 4000°K. 
Le caratteristiche tecniche di dettaglio dei corpi illuminanti e le rispettive caratteristiche 
Fotometriche verranno condivise con l’ente gestore della Illuminazione Pubblica  
  

(tav.7 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
L’inquinamento luminoso è ogni 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 rico-
nosciuto come indicatore dell'alterazione della condizione naturale con conseguenze non 
trascurabili per gli ecosistemi vegetali, animali. Il progetto proposto,  non sembra produrre 
criticità per la componete in oggetto prevedendo adeguati livelli di salvaguardia ambientale 
e di sicurezza per gli utenti delle infrastrutture di progetto e della nuova area edificata. 
In fase di progettazione definitivo/esecutiva le valutazioni riportate negli elaborati di piano 
dovranno essere oggetto di un approfondimento progettuale volto a confermare la piena 
compatibilità normativa dell’intervento. Analoghe considerazioni dovranno essere condotte 
per la progettazione delle aree private al fine di rispondere pienamente alle richieste degli 
strumenti urbanistici. Anche l’illuminazione privata dovrà prevedere, nel rispetto della Leg-
ge regionale n. 19/2003 sull'inquinamento luminoso e del “piano luce” adottato dal Comu-
ne di S. G. Persiceto. 
 
5.3) Inquinamento Acustico 
 
Analisi della componente allo stato attuale  
 
L’area in oggetto  è  inserita, dalla zonizzazione acustica comunale, (adottata e non 
approvata) in classe III come tutta l’area agricola circostante (area ad uso 
prevalentemente agricolo). L’area in oggetto nel suo lato Est  confina con un area 
residenziale classificata in Classe II. La parte Ovest  invece confina con la Strada 
Provinciale SP 83 , Tangenziale Sud di Persiceto .  La zona a Sud dell’ambito in oggetto 
confina con un area artigianale consolidata classificata in classe V, mentre la parte a Nord 
è delimitata dalla via Cassola . 

 

 



Tav.3 

 

 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
L’art.2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
definisce l’ inquinamento acustico: 
“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare 
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deteriora-
mento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o 
dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi” 
 
L’altro strumento pianificatorio è il piano di classificazione acustica del Comune di San 
Giovanni in Persiceto adottato, e non approvato , che evidenzia come  l’area oggetto di 
studio ricade, allo stato attuale in classe III ed in stato di progetto, in classe acustica II de-
finita come ‘area prevalentemente residenziale” con limiti massimi assoluti di immissione 
sonora pari a 55,0 dB(A) e 45,0 dB(A) lungo il Tempo di Riferimento Diurno (06.00- 
22.00)/Notturno (22.00-06.00), rispettivamente. 



L’area in esame inoltre, risulta quasi interamente interessata dalle fasce acustiche infra-
strutturali applicate alla Nuova Tangenziale Sud/Circonvallazione Via Enzo Biagi (fasce A 
e B relative alle “strade extraurbane principali di tipo B” di cui al DPR 142/04). 
 Si prevede come obiettivo di progetto futuro, per tutto il comparto oggetto di intervento, il 
raggiungimento della Classe II. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del PSC: 
“… Per gli edifici residenziali e sensibili dovrà essere assunta, come distanza minima dalle 
sorgenti acustiche ed atmosferiche rilevanti (in particolare la SP 83), la distanza necessa-
ria al fine di minimizzare la dimensione delle mitigazioni acustiche. Inoltre, verso tali sor-
genti dovranno essere preferibilmente affacciati gli usi meno sensibili. Lo studio acustico di 
cui al comma 12 del presente articolo dovrà giustificare la soluzione progettuale prescelta 
in riferimento anche a questi aspetti, dimostrando che le opere di mitigazione, se necessa-
rie, sono le meno impattanti rispetto al contesto, garantendo comunque il rispetto delle 
prestazioni sul clima acustico richieste al punto a)del comma 12 del presente articolo. In 
ogni modo on potranno essere realizzati edifici residenziali o sensibili ad una distanza infe-
riore ai 50 m dal confine stradale della SP 83 tangenziale di San Giovanni in Persiceto.” 
Come riportato nella scheda 2 della Delibera CC N. 32 del 30/04/2019: 
“il comparto è interessato da fasce di pertinenza acustica (150 m) (DPR 142/2004) lungo 
la SP 83 (cfr. prescrizioni PSC, art.32, comma 12).” 
 
Previsioni accordo operativo  

L’accordo operativo in analisi, prevede la realizzazione di 44 lotti con tipologie edilizie 
plurifamiliari a schiera e bifamiliari, con un’altezza che varia da un minimo di due piani fuo-
ri terra, per i lotti affacciati verso le infrastrutture stradali, tre piani fuori terra nei lotti di se-
conda schiera, e 4 piani per nei rimanenti lotti con un’altezza massima mai superiore ai 
13,5 m.    
 

(tav.2.2 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

 
Al fine di rispettare la compatibilità acustica dell’intervento, gli edifici saranno costruiti nel 
rispetto della norma in materia di isolamento acustici degli edifici Dpcm 447/95,  modificata 
al D.Lgs. 42/2017 a seguito della delega al Governo italiano in materia di inquinamento 
acustico per l’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 
2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 contenuta nell’ art. 19 
della Legge 161 del 2014. 

Per un ulteriore miglioramento della qualità acustica verranno adottati  una serie di accor-
gimenti progettuali riassumibili in : 
• l’orientamento degli edifici, la distribuzione degli usi e la posizione delle bucature, ver-
ranno realizzati  con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione alle sorgenti di rumore presen-
ti; 
• i lotti prospicienti la tangenziale sud (via Enzo Biagi) saranno  dotati di recinzioni verdi in 
grado di svolgere una funzione di schermatura acustica; 
Sarà inoltre prevista una fascia di pertinenza acustica inedificabile dalla SP83 - via Enzo 
Biagi che da progetto avrà un estensione di 150 m. 
 

(tav.15 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

 



Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall’accordo operativo è valutabile congrua 
con quanto rappresentato dalla classificazione acustica comunale.  
Le attenzioni e le azioni progettuali adottate (orientamento dei fabbricati, distribuzione de-
gli usi, posizionamento delle bucature e  schermature paesaggistiche con funzione di pro-
tezione acustica, la fascia di discontinuità di 150 metri tra le aree residenziali e la SP 83),  
concorrono infatti non solo a rendere trascurabili i nuovi contributi legati all’intervento ma 
ad introdurre degli elementi di ulteriore qualità acustica. 
Infine, si sottolinea come la fascia di pertinenza acustica inedificabile dalla SP83 - via En-
zo Biagi risponda alla richiesta dei 150 m richiesti dalle indicazioni della Delibera CC N. 32 
del 30/04/2019. Ad ulteriore garanzia dell’ottenimento dei risultati previsti si andranno ad 
effettuare due rilievi acustici: 
-un rilievo  ante operam, redatta secondo i criteri previsti dalla Delibera Regionale 
673/2004; 
- un rilievo post-operam a  lavori ultimati e  con almeno il 75% degli edifici abitati  
- un rilievo a campione  a lavori ultimati per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edi-
fici 
 
5.4) Elettromagnetismo 
 
Analisi della componente allo stato attuale 
 
Il comparto di progetto, ad esclusione di alcune unità abitative agricole, è sostanzialmente 
costituito da un’area libera da costruzioni ed attualmente incolto. Non risultano presenti li-
nee elettriche aeree all’intero del comparto e  non si riscontrano impianti fissi per la radio-
telecomunicazione in un intorno di c.a. 300 m dall’area in esame. 
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
La normativa vigente in materia di elettromagnetismo prevede il rispetto delle DPA (Di-
stanze di Prima Approssimazione) dalle cabine di trasformazione elettrica e da linee elet-
triche . 
In caso di realizzazione di interventi in prossimità di linee elettriche, dovrà essere comun-
que rispettata la reale fascia di rispetto determinata e comunicata dai proprietari/gestori 
delle linee elettriche. 
 
Previsioni accordo operativo 
 
L’intervento allo stato attuale delle progettazione, non identifica l’installazione di fonti di 
campi elettromagnetici differenti dalle normali opere impiantistiche necessarie alla alimen-
tazione elettrica delle abitazioni di futura realizzazione. 
Tutte le linee elettriche di progetto sono previste interrate. Per quanto riguarda la fornitura 
elettrica della nuova urbanizzazione il progetto prevede la realizzazione di n. 2 cabine elet-
triche posizionate nelle aiuole poste nelle zone parcheggi a nord-est e a sud. 
 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
Allo stato attuale della progettazione non sono valutabili interazioni negative fra la compo-
nente ambientale in analisi e le previsioni urbanistiche dell’accordo operativo. 
Tuttavia, in fase di progettazione esecutiva degli interventi dovranno essere valutate, in 



conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, eventuali ulteriori installa-
zioni in grado di produrre campi elettromagnetici, che dovranno essere oggetto di specifica 
valutazione al fine di rispettare le DPA prescritte per legge (si veda quanto riportato 
nell’Allegato. 
Per quanto riguarda la rete elettrica interna, la realizzazione dei nuovi tracciati in sede 
sotterranea dovrà garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai CEM e pertanto le DPA 
normativamente previste per il rispetto dei 3 μT . 
Tutte le attività di intervento dovranno essere concordate e programmate con l’Ente Ge-
store in sede di progettazione definitivo esecutiva al fine di verificare quanto progettual-
mente previsto nonché eventuali interventi di adeguamento. 
 
5.5)  Archeologia e presenza di elementi storico testimoniali 
 
Analisi della componente allo stato attuale 
 
L’area oggetto di intervento si colloca immediatamente a Ovest  del centro urbano del co-
mune di San Giovanni in Persiceto. Lungo il confine nord dell’ambito si segnala la presen-
za di via Cassola classificata come classificata come “Viabilità storica”. 
L’area oggetto dell’intervento  ricade all’interno della zona di tutela degli elementi della 
centuriazione SG.123 (Carta delle Tutele degli Elementi di interesse storico architettonico 
e/o testimoniale del PSC 2009 di Terre d’Acqua), adiacente sul lato Sud a via Montirone e 
sul lato Est allo scolo Cavamento che costituiscono, rispettivamente, un decumano e un 
cardine in persistenza e si trova, inoltre, in posizione adiacente sul lato Ovest a via Casso-
la o via Cassiola di età romana. L’area ricade all’interno dell’area di concentrazione di ma-
teriali archeologici SG.32, relativa al rinvenimento in superficie di materiali di età romana 
ascrivibili ad un edificio rustico con annesso impianto produttivo.  L’area si colloca, inoltre, 
nelle vicinanze delle aree di concentrazione di materiali archeologici SG.34 (a 100 m di di-
stanza), SG.56 (a 130 m di distanza), SG.38 (a 225 m di distanza) e SG.40 (a 360 m di di-
stanza), tutte relative al rinvenimento in superficie di materiali di età romana ascrivibili a 
edifici rustici. Infine, l’area si colloca soprattutto a 175 m di distanza dal rinvenimento, alla 
profondità di -1,20/-1,30 m, di un abitato della prima età del Ferro, scavato parzialmente 
nel 2018 dal Museo Archeologico Ambientale e che attende il completamento in un secon-
do eventuale stralcio. L’analisi preliminare di fotografie aeree e satellitari della zona ha 
consentito di evidenziare, all’interno dell’area in oggetto, alcune tracce ascrivibili a pa-
leoalvei con andamento prevalente Est-Ovest. 
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
Gli strumenti urbanistici, con riferimento alla componente ambientale in analisi, a scala 
provinciale individuano l’area come ricadente all’interno delle zone di tutela di elementi 
della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia lo-
calizzati sia diffusi, della centuriazione. 
Per le aree suddette sono previste le seguenti prescrizioni: 
“nelle zone di tutela della struttura centuriata […] è fatto divieto di alterare le caratteristiche 
essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione, […]; tali ele-
menti devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecolo-
giche […]. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture 
viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuria-
zione, e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale e 
preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci” 



Per i nuovi insediamenti urbani, previo parere favorevole della Provincia, la quale è tenuta 
a dare comunicazione dell’avvio del procedimento istruttorio alla competente Soprinten-
denza per i Beni Archeologici, possono essere previste da parte degli strumenti di pianifi-
cazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, sola-
mente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate garantisca il rispetto delle dispo-
sizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione. 
Relativamente alla Via Cassola classificata come “viabilità storica” il PTCP all’art. 8.5 
prescrive: 
“La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o 
chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre 
salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edico-
le e simili), in caso di modifica o trasformazione dell’asse viario, possono anche trovare 
una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico pre-
cedente.” 
I Comuni, all’interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire tale 
prima individuazione e ad approfondire e sviluppare specifiche prescrizioni di tutela la via-
bilità storica. 
Infine, la scheda del PSC con riferimento alle emergenze/criticità di carattere archeologico 
prescrive: 
- “L'ambito ricade nell'area centuriata (Scheda SG.123) e nell'area di concentrazione di 
materiali archeologici (Scheda SG.121)  da un'area di concentrazione di materiali archeo-
logici (Scheda SG.32) SG.34. L’area si colloca, inoltre, nelle vicinanze delle aree di con-
centrazione di materiali archeologici  (a 100 m di distanza), SG.56 (a 130 m di distanza), 
SG.38 (a 225 m di distanza) e SG.40 (a 360 m di distanza), tutte relative al rinvenimento in 
superficie di materiali di età romana ascrivibili a edifici rustici. Infine, l’area si colloca so-
prattutto a 175 m di distanza dal rinvenimento, alla profondità di -1,20/-1,30 m, di un abita-
to della prima età del Ferro. 
 

(tav.0.R- A proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

 
Previsioni accordo operativo 
 
L’urbanizzazione, che interviene su un’area precedentemente utilizzata a fini agricoli ed at-
tualmente incolta , prevede la realizzazione di un comparto prevalentemente residenziale. 
Il progetto prevede di preservare l’assetto paesaggistico della centuriazione attraverso 
l’adozione di profili urbanistici in linea col presente contesto; gli assi viari ed i lotti saranno 
orientati in direzioni nord-sud ed est-ovest. 
Il processo di urbanizzazione sarà accompagnato dalla esecuzione di sondaggi archeolo-
gici  da concordare con il referente funzionario della Soprintendenza che ne curerà la dire-
zione scientifica su tutte le opere previste da progetto. 
Tali sondaggi, già proposti ed autorizzati dalla competente Soprintendenza dal Museo 
Archeologico Persicetano, potranno produrre eventuali prescrizioni che potranno a loro 
volta riflettersi in modifiche all’assetto urbanistico del piano. 
 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
Alla luce di quanto sopra riportato non sono ravvisabili, allo stato attuale della progettazio-
ne, effetti negativi sulla componete ambientale in analisi. 
In fase esecutiva è prescritta l’esecuzione di indagini archeologiche da sottoporre al pare-
re della soprintendenza che potranno riflettersi in modiche dell’assetto planimetrico   del 
piano. 



 
 
 
5.6) Vegetazione e aree verdi 
 
Analisi della componente allo stato attuale 
 
L’area in oggetto, completamente pianeggiante agricola che  risulta attualmente incolta . 
La cavedagna esistente attraversa l’ area  con andamento est-ovest , si segnala la pre-
senza residuale di alcune alberature. L’analisi degli strumenti urbanistici e delle mappe in-
terattive della Regione Emilia Romagna non evidenzia comunque la presenza di zone bo-
schive e di particolari alberature tutelate all’interno dell’area.  
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
Lo strumento di pianificazione a scala provinciale, per l’area di intervento fornisce indica-
zioni di carattere generale in merito alla gestione del sistema vegetazionale e delle aree 
verdi. 
A scala comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sani-
tarie e di qualità ambientale è disciplinata in particolare dall’apposito “Regolamento Co-
munale del Verde” approvato dal Comune di San Giovanni in Persiceto. Inoltre, il PSC 
all’art. 32 prescrive per il comparto in analisi: 
a) per gli insediamenti di dimensioni rilevanti, nella redazione dei PUA, si dovrà tendere a 
concentrare le aree verdi (sia con destinazione di verde pubblico attrezzato che di dota-
zioni ecologiche o di fasce di ambientazione, ove necessarie, in relazione alla eventuale 
presenza di infrastrutture viarie o di mitigazioni acustiche) in modo da ottenere ambiti 
compatti di dimensioni più consistenti, anche al fine di ottenere un ottimale inserimento 
ambientale e paesaggistico; 
b) le dotazioni di cui al punto precedente dovranno essere adeguatamente progettate, per 
il loro corretto inserimento:-in relazione ai caratteri del paesaggio locale, in particolare in 
presenza di elementi di pregio o di persistenze storiche: nel caso di interferenza con la zo-
na di tutela degli elementi della centuriazione le quinte alberate e i percorsi alberati di una 
certa consistenza dovranno essere posizionati facendo riferimento all’orientamento della 
maglia centuriata,-in rapporto ai caratteri locali della rete ecosistemica; 
c) nella progettazione delle dotazioni di cui ai punti precedenti si dovranno mettere in atto 
accorgimenti per il miglioramento del microclima locale […] 
d) non è ammesso l’abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi, sulla 
base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti 
dai regolamenti del verde o da specifiche ordinanze comunali, con le modalità da questi 
previste; 
e) in relazione alla localizzazione degli ambiti, i PUA dovranno verificare le correlazioni 
con il sistema naturale-ambientale e prevedere varchi/quinte, costituiti da sistemi vegetali, 
con l'obiettivo di mantenere la connettività ecologica o aree “cuscinetto” con funzione di 
protezione (con particolare attenzione alle fasce di tutela fluviale, alle aree boscate e agli 
altri elementi della rete ecologica) e quinte perimetrali vegetazionali che medino i rapporti 
percettivi con il contesto; 
f) ove indicato nella cartografia di PSC, il PUA dovrà prevedere la realizzazione della "fa-
scia di ambientazione e protezione" nei confronti di infrastrutture stradali o ferroviarie o nei 
confronti di insediamenti produttivi. 
 
Previsioni accordo operativo 



 
L’intervento interviene in modo radicale sul sistema vegetazionale del comparto, lo tra-
sforma da  elemento residuale dell’attività agricola in elemento di completamento urbano. 
Si andrà realizzare un’ area destinata a verde pubblico attrezzato lungo l’asse Ovest- Est 
della vecchia capezzagna  che si collega all’area posta in fregio allo  scolo cavamento nel-
la parete ad Est dell’ambito, mentre nella parte Ovest si connetterà con l’area destinata ad 
area esondabile e all’area destinata a forestazione urbana .  
Relativamente alle specie arboree di nuovo impianto, verrà rispettato il Regolamento Co-
munale del Verde  e le piantumazioni verranno eseguite con la tipologia di piante consi-
gliate dal Ufficio Verde comunale. 
 

(tav.4 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
Allo stato attuale della progettazione si ritiene che la realizzazione delle previsioni urbani-
stiche sul comparto di riferimento non manifesti elementi critici correlati alla componente 
ambientale in analisi, intervenendo sulla stessa secondo le modalità richieste dagli stru-
menti urbanistici vigenti. Si ritiene inoltre che il sistema vegetazionale, potrà contribuire a 
contenere le eventuali emissioni di inquinanti provenienti prevalentemente dai nuovi flussi 
veicolari generati dal nuovo complesso urbano e contestualmente fornire un minimo effetto 
anche sul contenimento del rumore.  
 
5.7) Paesaggio e impatto visivo 
 
Analisi della componente allo stato attuale 
 
L’area oggetto di urbanizzazione, era  utilizzata a fini agricoli ed ora incolta , è ubicata a 
Ovest  del centro abitato di San Giovanni in Persiceto in un comparto di forma rettangolare 
delimitata nel lato Est dallo scolo Cavamento e dalla successiva area urbana, nel lato 
Ovest dalla Sp83 (via Enzo Biagi) strada extraurbana , il lato Sud è delimitato dalla via 
Cassola mentre il lato Nord dalla via Montirone ed in fregio alla medesima un area artigia-
nale consolidata. 
La presenza dello scolo di bonifica Cavamento, rappresenta una separazione fisica tra 
l’area urbanizzata in passato e l’ambito di nuova realizzazione. 
L ’intera area risulta classificata come a “Zona di tutela di elementi della centuriazione”. 
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
La normativa vigente in materia di tutela paesaggistica relativa alla pianura persicetana 
contenute nel PTCP richiedono  misure di valorizzazione adeguate alle peculiari qualità, 
sia attuali che potenziali. 
La valorizzazione  consiste  principalmente nella salvaguardia, nella gestione e nella 
pianificazione dei paesaggi, derivanti dall’interrelazione tra fattori naturali e azioni uma-
ne, richiede inoltre il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche. 
Nello specifico gli obiettivi e gli indirizzi per l’Unità di Paesaggio – Pianura Persicetana, 
appartenente al Sistema di pianura nelle presenti norme e nel RUE per gli Ambiti agricoli 
corrispondenti.” 
Infine lo scolo Muccinello, viene classificato dal PSC come “Corridoio ecologico locale di 
completamento “ definito come: 



“…elementi paesaggistico-ambientali di prevalente struttura lineare che attraversano una 
matrice territoriale di differente natura e corrispondono alle connessioni ecologiche indivi-
duate dalla rete ecologica su scala locale. […] 
 
Previsioni accordo operativo 
 
La realizzazione del presente Accordo Operativo si configura come espansione del territo-
rio comunale destinato ad accogliere nuove strutture abitative. Gli assi viari ed i lotti sa-
ranno realizzati con direzioni Nord-Sud ed Est-Ovest nel rispetto del vincolo della centu-
riazione. 
Nell’ area  prospicente lo scolo Cavamento  posta ad Est del comparto,  è prevista una fa-
scia di tutela fluviale sulla sponda Sx  dello Scolo medesimo e verrà salvaguardato e valo-
rizzato posto a Sud del comparto. 
Nell’area posta ad Ovest del comparto , in adiacenza alla SP83 esiste un vincolo di inedifi-
cabilità di 150 metri , in tale area si andrà a realizzare un area esondabile con funzione di 
laminazione per gli eventi atmosferici estremi, ed un area adibita a forestazione urbana  
 

(tav.12 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
La realizzazione degli spazi destinati a verde pubblico e privato, avrà come caratteristica 
la connessione ecologico/paesaggistico fra le nuove realizzazioni e il contesto esistente 
delle aree agricole presenti intorno al comparto. 
L’inserimento paesaggistico sarà inoltre garantito da una progettazione del nuovo inter-
vento che sarà particolarmente attenta al disegno urbanistico/architettonico e all’utilizzo 
dei materiali. 
Per quanto riguarda il tema della centuriazione il disegno urbanistico è stato pensato al fi-
ne di assicurare i principi costruttivi di ortogonalità e parallelismi che lo caratterizzano ga-
rantendo pertanto la congruità dell’intervento con tale tematica. 
In tale conformazione trova posto anche la sistemazione delle unità abitative esistenti, i cui 
lotti di pertinenza si inseriranno nel disegno a maglia rettangolare del piano. 
 

5.8 ) Sistema di gestione e smaltimento delle acque  

Analisi della componente allo stato attuale 
 
L’area di intervento è collocata nella pianura occidentale della provincia di Bologna. 
L'idrografia superficiale primaria è rappresentata dai Fiumi Reno e  Samoggia che corrono 
a Sud -Est  Est dell’area e da una sistema di reti secondarie di fossi afferenti al canale di 
scolo Cavamento che scorre in direzione Sud- Nord confluendo a valle dell’abitato di 
S.G.Persiceto nel canale di scolo principale denominato “Collettore delle Acque Alte”. 
Nell’ambito in oggetto la prima falda è situata mediamente ad una profondità di 2,5- 3 me-
tri rispetto al piano di campagna. Ad oggi il sistema dei fossi di scolo a servizio dei terreni 
agricoli, posti in senso longitudinale Sud- Nord , tende a recapitare le acque nel capofosso 
di via Cassola per essere poi inviato nello scolo cavamento posto ad est dell’ambito in og-
getto. 
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 



L’area afferisce al  Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del fiume Po - bacino Panaro in 
cui si evidenzia che l’area non è soggetta a particolari vincoli idraulici da parte della rete 
scolante principale (Reno-Samoggia). 
Lo scolo Cavamento è classificato ,,dal PTCP, come “reticolo idrografico minore”, al fine di 
consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, comporta l’obbligo di mante-
nere libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona  di cinque metri esterna a 
ogni sponda. 
A livello comunale inoltre, l’art. 32 del PSC vigente prescrive: 
 
Il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.).,  
classifica l’area come “P2 aree ad alluvioni poco frequenti tempo di ritorno fra 100 e 200 
anni (media probabilità)” con un rischio potenziale R2 (rischio medio) per il Reticolo Se-
condario Pianura, mentre considerando il reticolo principale e secondario collinare monta-
no l’area risulta classificata come “P1- area a scarsa probabilità di alluvioni o scenari di 
eventi estremi” con un rischio potenziale R1 (rischio moderato o nullo). 
Il PTCP classifica l’area fra gli ambiti di controllo degli apporti d’acqua in Pianura e analo-
ga classificazione è riportata dalla cartografia dello strumento urbanistico vigente a scala 
comunale che recepisce pienamente le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati 
(PTCP). L’ Art. 4.8 del PTCP afferma che” 
“…i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedo-
no per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la 
realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un siste-
ma minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contami-
nate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque 
bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione 
delle acque meteoriche per un volume complessivo di: - almeno 500 metri cubi per ettaro 
di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a ver-
de compatto. 
 
Previsioni Accordo operativo 
 
L’intervento prevede la realizzazione di reti distinte per la raccolta e lo smaltimento delle 
acque nere e delle acque bianche. Le acque derivanti dal dilavamento dei piazzali pavi-
mentati e dalle coperture dei fabbricati, saranno recapitate al nello scolo Cavamento posto 
sul lato Est del comparto. 
Al fine di garantire la invarianza idraulica, come richiesto dalle norme vigenti e prescritto 
dal Consorzio di Bonifica di Burana, si è scelto di intervenire mediante la realizzazione di 
una  laminazione  nella parte Ovest del comparto. La laminazione si otterrà con la  realiz-
zazione di un area esondabile ,ricavata per depressione graduale del terreno, e avrà una 
capacità di circa 2.800 mc. La dimensioni della laminazione è   dimensionata  per far   
fronte  ad eventi meteorici estremi di circa 700mc/Ha (tab. 1) con un tempo di ritorno di 25 
anni .  Lo scarico delle acque accumulate nella vasca di laminazione  defluirà  poi verso lo 
scolo Cavamento con i tempi e modi previsti dal consorzio di Bonifica Burana. 
 

(tav.8.1 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

La rete delle acque nere sarà costituita da un unica condotta (DN 200) con punto di con-
segna finale in via Cavamento e la realizzazione di un impianto di sollevamento al fine di 
by-passare lo scolo Cavamento  
 
                   (tav.8.6 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096 
  



In merito alla riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte al rischio idrau-
lico l’intervento non prevede la realizzazione di locali interrati; anche i locali tecnici saran-
no completamente fuori terra. Tutto il sistema edilizio sarà sopraelevato di 0,5 m rispetto al 
piano campagna in relazione alle caratteristiche idrogeologiche del sito. Su entrambi le reti 
di scarico provenienti dai singoli lotti verranno applicate inoltre valvole di non ritorno al fine 
di evitare riflussi all’interno dei lotti e delle abitazioni private. 
 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
L’accordo operativo, non sembra produrre effetti sulla componente ambientale in analisi 
relativamente al sistema di gestione delle acque. 
In particolare  non prevedendo vani interrati e seminterrati, infatti non interviene sul pro-
blema delle acque sotterrane. 
Per quanto riguarda le acque superficiali, l’invarianza idraulica, dei corpi idrici presenti sa-
rà garantita dal sovradimensionamento della depressione del terreno  con funzione di la-
minazione prevista nella parte Ovest del comparto. Infine, in relazione agli accorgimenti 
progettuali di protezione adottati è possibile prevedere che l’intervento proposto non com-
porterà un aggravio del rischio alluvione così come richiesto dal . PIANO DI GESTIONE 
DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.). 
 
Per quanto detto l’intervento appare compatibile con la componente ambientale in analisi. 

Area Evento Mc Acqua /Ha Compensazione 
idraulica 
 

46.000 mq. 
46.000 mq. 

50 mm/h 
70mm/h 

500 
700 

2.300 mc. 
3220  mc. 
 

  

5.9  )  Qualità dell’Aria 

Analisi della componente allo stato attuale 
 
Il comparto di progetto è ubicato sul margine Ovest del tessuto urbano  del comune di 
San Giovanni in Persiceto, tra via Montirone a Sud , via Cassola a Nord, via  Cavamento 
ad Est e dalla tangenziale Sud di Persiceto (via Enzo Biagi). 
Il documento più recente elaborato dall'ARPA, “RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA PROVINCIA DI BOLOGNA” report relati-
vo all’anno 2018, fornisce dati unici per ogni area della zonizzazione territoriale ai fini della 
qualità dell’aria. 
La Regione Emilia Romagna ai sensi della DGR del 27/12/2011 n. 2001 e successiva 
DGR del 23/12/2013 n.1998 ripartisce e codifica il territorio regionale nella seguente ma-
niera: un Agglomerato comprendente Bologna e comuni limitrofi, la zona Appennino, la 
zona Pianura Ovest e la zona Pianura Est come rappresentato nella figura di seguito ripor-
tata. L’area in esame nel comune di San Giovanni in Persiceto, ricadrà all’interno della zo-
na denominata “Pianura Est”. 
A livello regionale, al fine di tutelare la salute dei cittadini e nel rispetto della normativa vi-
gente, la Regione Emilia Romagna adotta il PAIR 2020, Piano Aria Integrato Regionale, 
con il quale vengono messe in campo le misure necessarie a rientrare nei valori limite fis-
sati dall’Unione Europea da qui al 2020. 



“In particolare il PAIR prevede la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli 
degli inquinanti di seguito elencati: 
a) riduzione del 47 % delle emissioni di PM10 al 2020; 
b) riduzione del 36 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020; 
c) riduzione del 27 % delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020; 
d) riduzione del 27 % delle emissioni di composti organici volatiti (COV) al 2020; 
e) riduzione del 7 % delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020. 
Il Piano, anche in attuazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il 
raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all’allegato VII del D.Lgs. 155/2010 
agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono ovvero sulle principali sor-
genti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli 
obiettivi attesi.” 
 
Previsioni accordo operativo 
L’attuazione dell’ambito in oggetto, prevede la realizzazione di 44 lotti residenziali, che 
comporterà   un aumento dei veicoli circolanti. In base alla  destinazione dell’intervento 
(residenziale), si prevede una tipologia di flussi veicolari indotti, quasi esclusivamente di 
tipo leggero (auto, moto). 
A compensare questo aumento , seppur modesto del traffico veicolare, non sono previsti 
nuovi punti di emissione legati alle caldaie per il riscaldamento domestico in quanto  
l’intervento non prevede la realizzazione della rete di distribuzione del GAS Metano; 
l’utilizzazione del sistema a P.d.C. su  tutte le utenze necessita di un collegamento alla re-
te elettrica al fine di fornire l’energia necessaria al funzionamento della P.d.C , quindi ogni 
U.I. sarà servita  da impianti fotovoltaici. Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di 
una fascia di forestazione con la funzione di mitigazione ambientale, realizzata a ridosso 
della SP83(tangenziale Sud di Persiceto via Enzo Biagi). La spinta ad un maggior utilizzo 
dell’auto ad alimentazione elettrica sarà supportata  dalla realizzazione di stalli auto dedi-
cati e provvisti di predisposizione per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici e ciò  contribuirà a contenere i livelli delle emissioni prodotte dal nuovo insedia-
mento. 
 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
La realizzazione degli interventi edilizi previsti, risulta compatibile con quanto richiesto da-
gli strumenti urbanistici vigenti. Le emissioni di inquinanti generate dai sistemi di riscalda-
mento domestici a Gas Metano saranno pertanto nulle e la  realizzazione di impianti foto-
voltaici integrati garantirà ulteriormente la riduzione dell’utilizzo da fonti di energia non rin-
novabili. 
Le emissioni derivanti dall’aumento del traffico veicolare verranno  parzialmente compen-
sate da un  utilizzo di veicoli elettrici, per la ricarica dei quali sono state previste  le apposi-
te  colonnine di ricarica elettrica. 
Infine anche la realizzazione dell’area di forestazione urbana,  in prossimità della tangen-
ziale ,garantirà un’ulteriore compatibilità con  l’obiettivo di riduzione dell’inquinamento le-
gato alle arterie viarie e al traffico indotto. 
 

 

 

 



5.10) Mobilità sostenibile e viabilità 

Analisi della componente allo stato attuale 
 
L’area di intervento è collocata a Ovest  del comune di San Giovanni in Persiceto su 
un’area attualmente incolta  collocata a Ovest  di via Enzo Biagi (tangenziale sud di San 
Giovanni in Persiceto), tra via Cassola e via Montirone . 
 L’area in esame attualmente si collega a Nord  con l’asse via Cavamento- Carbonara Ca-
duti di Benedello, viale della Repubblica, tramite cui è possibile accedere a : 
•  Zona centrale e stazione ferroviaria  di San Giovanni in Persiceto con l’utilizzo di via 
Modena 
• Tangenziale sud (via Enzo Biagi), , attraverso l’utilizzo di via Modena o in alternativa via 
Cavamento, raggiungendo i poli di Modena, Bologna   
 
Allo stato attuale, esiste un'unica strada bianca  locale  posta all’interno del futuro compar-
to  (via Cassola )  che permette di raggiungere la via Cavamento  
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
A livello comunale, con riferimento agli aspetti della mobilità, l’art. 32 del PSC al comma 
18 relativa all’ambito in analisi prescrive la necessità di: 
“…i PUA dovranno prevedere: 
- connessioni ciclopedonali tra l’ambito oggetto di intervento e il sistema di trasporto pub-
blico di linea presente sulle strade circostanti, la rete ciclopedonale esistente e, ove pre-
sente, la stazione del SFM, 
- strade interne all'ambito e percorsi ciclopedonali facilmente percorribili dagli utenti più 
deboli, 
- accessi carrabili all’ambito conformati per sostenere adeguatamente i carichi generati. 
 
Previsioni accordo operativo 
 
La proposta progettuale in oggetto prevede la realizzazione di un comparto residenziale su 
un’area agricola attualmente incolta   e  disconnessa dal  sistema della rete ciclopedonale 
del territorio .gli interventi che si andranno a realizzare sono riassumibili in:  

- 5.10 a) Interventi tesi alla realizzazione di una rete ciclopedonale rete 
ciclopedonale: 

• Completamento della pista ciclopedonale di via Montirone attualmente ferma allo 
scolo cavamento 

• Realizzazione di un manufatto che permetta il collegamento tra le via Cassola  
Carbonara 

(tav.11 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX  prot. 25096) 

Gli interventi in oggetto potranno dare continuità ad un area attualmente non servita da 
nessuna rete permettendo  quindi, a chi si andrà ad insediare, di poter raggiungere in 
modo “protetto” i seguenti punti nevralgici del territorio attraverso questi percorsi : 

• Scuole  –  Ciclopedonale Montirone di nuova realizzazione  -Scuola Materna  Nicoli  
- ciclopedonale via Montirone esistente -Orto Botanico Scuola Elementare 



Quaquarelli  Centro Sorico 

• Centro Sorico -via Cassola – via Carbonara -  viale Pupini- Scuole Quaquarelli- 
Centro Storico 

• Area Sportiva –Ciclopedonale Montirone-  attraversamento in sicurezza di via 
Castelfranco- Centro Sportivo -Piscine 

•  Scuola Media  – Ciclopedonale Montirone di nuova costruzione- Ciclopedonale di 
via Montirone esistente - attraversamento in sicurezza di via Castelfranco- Centro 
Sportivo -Piscine attraversamento Canale San Giovanni – Attraversamento in 
sicurezza di via Budrie- Scuole Medie. 

• Centro Commerciale – via Cassola – via Carbonara- via XXV Aprile- 
attraversamento in sicurezza SP255 Centro Commerciale 

•  Stazione Ferroviaria– via Cassola – via Carbonara- via XXV Aprile- 
attraversamento in sicurezza SP255- viale della Repubblica-attraversamento in 
sicurezza della SP 568- via Astengo- stazione Ferroviaria 

5.10 b) Interventi sulla  viabilità 

L ‘ ambito in oggetto si configura come un modesto attrattore di traffico ed è accessibile 
attualmente dalle via Cavamento , via Cassola. 

• Realizzazione di manufatto stradale di collegamento via Cassola- Via Carbonara 
per  raggiungere verso Nord (via XXV Aprile) la SP255 

• Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza di via Montirone- via Einstein.  

• Realizzazione di una rampa di uscita dalla Tangenziale di Persiceto (SP83 via Enzo 
Biagi) 

•  la realizzazione di una strada  che distribuisce i lotti edificabili con andamento 
Nord-Sud; 

(tav.13 proposta accordo operativo per l’ambito ARS XIX prot. 25096) 

Infine come la proposta progettuale in esame preveda che tutte le strade interne al 
nuovo Comparto siano dotate di percorsi ciclopedonali protetti. 
 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
Alla luce delle valutazioni effettuate, a valle della realizzazione di quanto previsto 
dall’Accordo Operativo, si ritiene che il modesto aumento del traffico dovuto ai residenti 
venga ampiamente compensato con la realizzazione delle opere  citate che garantiranno 
una miglior fruizione e scorrevolezza del traffico in tutta l’area circostante.  
Alla luce di quanto detto non sono ravvisabili, effetti negativi sulla componete ambientale 
in analisi, al contrario la realizzazione futura del nuovo svincolo sulla Tangenziale e la rea-
lizzazione della rotonda su via Montirone/Einstein , contribuiranno a dar maggior fluidità al 
traffico nell’area , attualmente gravato dal pezzo di area artigianale di via Einstein raffor-
zando ulteriormente la compatibilità dell’intervento con la matrice ambientale in analisi. 
Inoltre la creazione delle piste ciclabili del comparto ,che si connettono con il sistema esi-



tente , permetterà un utilizzazione di mezzi di spostamento alternativi e in  sicurezza che 
avranno un impatto migliorativo sulla qualità dell’aria e di vivibilità dell’intero comparto   
 

5.11)  Rifiuti 
 
Analisi della componente allo stato attuale 
 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani che verranno prodotti a seguito 
dell’insediamento dei nuovi abitanti si segnala come sul territorio di San Giovanni in Persi-
ceto risulta attualmente attivo un sistema di raccolta “porta a porta” per diverse tipologie di 
rifiuti (carta, plastica, rifiuti indifferenziati, vetro e lattine solo nel forese) a cura della socie-
tà Geovest srl . Rimangono stradali le raccolte della frazione organica umida, il verde leg-
gero e del vetro/ lattine raccolti con cassonetti e campane situati sul suolo pubblico; 
 
Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 
L'art. 49bis del DL 69/13 l D.L. consente al proponente, in fase di PDC o di altro titolo edi-
lizio, di applicare al cantiere le procedure semplificate per la gestione delle terre di scavo. 
Tale procedura consente di gestire le terre e rocce di scavo come SOTTOPRODOTTO 
secondo quanto specificato dall’184bis del D.Lgs 152/06, riutilizzandole nel medesimo sito 
o in altro sito idoneo;  
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi speciali, Geovest srl in collaborazione con 
le Amministrazioni Comunali, offre un servizio in grado di soddisfare le richieste di tutti 
quei clienti, pubblici e privati, che abbiano l’esigenza di risolvere contemporaneamente 
anche più problematiche di gestione rifiuti, e necessitano di una gamma di soluzioni e in-
terventi personalizzati. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con la differenziazione dei flussi merceologici fin 
dalla fase di conferimento da parte dei produttori. 
 
Previsioni accordo operativo 
 
All’interno dell’ambito, pur essendo prevista attualmente nel Comune di San Giovanni in 
Persiceto la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, verranno comunque realizzate 
n°2/3 isole ecologiche da concordare con l’ente gestore della raccolta dei rifuiti indicativa-
mente collocate nelle aree adibite a parcheggio.  
Durante la realizzazione del cantiere saranno prodotti rifiuti che potranno essere classifica-
ti, in linea di massima come rifiuti speciali non pericolosi; e che verranno smaltiti confor-
memente alla normativa vigente. 
 
Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 
Per quanto riguarda i rifiuti urbani, non si prevedono impatti negativi legati all’aumento dei 
volumi prodotti che saranno gestiti attraverso il servizio fornito dalla società Geovest attua-
le gestore del servizio della raccolta rifiuti. 
Allo stato attuale, il passato  uso agricolo del suolo, non sembra contenere  livelli di 
contaminazione del terreno medesimo e nemmeno  la  presenza di rifiuti nel sottosuolo. 
Qualora ,in fase di esecuzione lavori,  venisse riscontrata la presenza di tali tipologie di ri-
fiuti ,si procederà  al loro smaltimento secondo le procedure di legge. 
 

 



6 ) Conclusioni 

La relazione di ValSAT evidenzia come l’attuazione dell’Ambito in oggetto  non determini 
impatti significativi sul territorio e sull’ambiente e pertanto sia perfettamente coerente con 
gli obiettivi della normativa sovraordinata, nel rispetto  anche della normativa nazionale e 
regionale cogente. 
Si ritengono necessario alcuni approfondimenti  da attuarsi nelle successive fasi sulle se-
guenti matrici: 
 
 
 
 
- Inquinamento Acustico  
 
Valutazione di Impatto acustico, con misurazione in campo  ante operam,  successiva va-
lutazione con misurazione in campo post operam  e valutazione a campione del rispetto 
dei requisiti acustici passivi degli. 
 
- Archeologia e presenza di elementi storico testimoniali  
 
In fase di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi così come prescritto degli 
strumenti urbanistici sarà necessario sottoporre i progetti alla supervisione della Soprin-
tendenza Beni Archeologici, eseguendo in accordo con la stessa i sondaggi richiesti. 
 
- Mobilità sostenibile  e viabilità 
 
Approfondimenti in merito alla previsione del nuovo svincolo di connessione diretta di via 
Enzo Biagi con via Montirone   dovranno  essere condotti in sede dei successivi livelli di 
approfondimento progettuale in un’ottica di ottimizzazione/razionalizzazione della mobilità 
complessiva  in cui si colloca il nuovo Comparto. 
 
7) Piano di monitoraggio 
 
Ad integrazioni degli indicatori diretti individuati nella VAS/VALSAT si riporta di seguito un 
piano di monitoraggio ambientale specifico per l’ambito in esame, al fine di verificare e 
controllare gli effetti dell’attuazione del progetto in relazione al contesto ambientale e agli 
obiettivi generali e di sostenibilità che la pianificazione si pone di raggiungere, durante le 
fasi di costruzione e di esercizio degli interventi previsti, anche in relazione alla possibilità 
di attuare il piano per stralci. 
Sulla base delle peculiarità dell’intervento gli indicatori individuati per il monitoraggio am-
bientale dell’ambito in esame sono i seguenti: 
 
Inquinamento Acustico  
 
Indicatore  Misurazione dei livelli di immissione sonora 
Obbiettivo ambientale di riferimento Garantire la compatibilità acustica dei nuo-

vi insediamenti con quanto previsto dalla 
classificazione acustica di piano 

Obiettivi correlati Raggiungimento della classe II 



Periodicità di aggiornamento Misurazione ante operam- misurazione 
post operam- misurazione a campione re-
quisiti acustici passivi degli edifici 

Metodologia  Misura dei livelli assoluti di immissione in 
un periodo rappresentativo del clima acu-
stico medio del periodo di riferimento diur-
no e notturno da eseguire in conformità al 
D.M. 16/03/98-- DPCM 5-12-1997 – Re-
quisiti acustici passivi degli edifici 
 

Soglie di riferimento Previsioni della valutazione previsionale di 
clima acustico: Livelli 
assoluti di immissione classe II inferiori a 
55 dBA per il periodo di riferimento diurno, 
inferiori a 45 dBA per il periodo di riferi-
mento notturno.  
-  Isolamento dai rumori esterni 

– Isolamento dai rumori da calpestio 
– Isolamento dai rumori di impianti a 
funzionamento continuo e disconti-
nuo 

 
Sistema di gestione e smaltimento delle acque  
 
Indicatore  Funzionalità del sistema di gestione delle 

acque meteoriche 

Obbiettivo ambientale di riferimento Verificare la corretta funzionalità dei siste-
mi di gestione delle acque meteoriche 

Obiettivi correlati Garantire i volumi richiesti di laminazione, 
al fine di evitare sovraccarichi sulla pubbli-
ca fognatura 

Periodicità di aggiornamento Ogni due anni 

Metodologia  Verifica della funzionalità di tutti i sistemi 
previsti dal progetto per garantire 
l’invarianza idraulica. Si eseguiranno verifi-
che di controllo dei principali elementi quali 
ad esempio: manufatti scolmatori e sfiora-
tori, condotte di troppo pieno ecc 

Soglie di riferimento Invarianza idraulica come da richiesta 

 
 
 
 
 
 
 



Efficienza energetica e contenimento delle emissioni di gas serra 
  
Indicatore  Risparmio energetico 

Obbiettivo ambientale di riferimento Verificare la corretta installazione dei si-
stemi e delle tecnologie atte alla riduzione 
dei consumi energetici 

Obiettivi correlati Garantire il risparmio energetico  

Periodicità di aggiornamento Redazione APE che hanno validità di anni 
10 

Metodologia  Verifica della funzionalità di tutti i sistemi 
previsti per il risparmio energetico. Si ese-
guiranno gli APE di ogni U.I. 
 

Soglie di riferimento Raggiungimento classe energetica A4 

 
Mobilità sostenibile viabilità   
 
Indicatore  Mobilità sostenibile  

Obbiettivo ambientale di riferimento Verificare la realizzazione delle piste cicla-
bili previste e la loro interconnessione con 
il sistema esistente  

Obiettivi correlati Favorire l’utilizzo di mezzi di mobilità alter-
nativa (biciclette) 

Periodicità di aggiornamento Due anni  

Metodologia  Verifica ogni due anni dello stato di con-
servazione delle piste realizzate e della 
segnaletica orizzontale e verticale di riferi-
mento  

Soglie di riferimento Aumentare gli  spostamenti ciclopedonali  
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