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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

Provincia di Bologna 

 

ACCORDO OPERATIVO 

Ambito ARS. XIX 

 

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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