INTRODUZIONE

La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall’attuazione
del POC di Meldola (in sintesi denominata in seguito “ValSAT”) è uno strumento
necessario per la valutazione delle scelte progettuali non prefigurate in sede di PSC e
pertanto prive delle valutazioni ambientali necessarie ai sensi di legge.
A partire dalla ValSAT redatta per il PSC di Meldola, viene predisposta per il POC una
ValSAT che integra quella precedente e si configura come uno strumento necessario per
verificare le scelte di POC in un contesto ambientale complessivo già verificato
complessivamente a livello di PSC.
Il documento è strutturato in tre parti. Nella prima parte si descrive la metodologia
utilizzata per predisporre la ValSAT del POC inquadrandola sia rispetto alle disposizioni
normative dell’allegato I del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008 e recepito
della LR 20/2000 e smi, sia rispetto alla ValSAT del PSC di Meldola approvata il 14
settembre 2006 redatta ai sensi della LR 20/2000.
Nella seconda parte si analizzano gli esiti delle valutazioni condotte sul duplice livello di
controllo proposto dal PTCP in riferimento alla predisposizione delle ValSAT comunali:
- prevalutazione di compatibilità delle nuove previsioni rispetto agli aspetti paesistici e
alle indicazioni del PSC sovraordinato;
- valutazione ax-ante degli effetti della proposta di POC, riproponendo un
aggiornamento della ValSAT relativamente agli aspetti ambientali e infrastrutturali
maggiormente critici (sistema della mobilità, inquinamento elettromagnetico,
inquinamento acustico, inquinamento atmosferico) nonchè degli interventi di
mitigazione e miglioramento della qualità ambientale, urbanistica e paesaggistica
proposti.
La Valutazione delle scelte ed azioni proposte nel progetto è articolata in matrici di impatto
costruite per ciascun comparto oggetto di POC su definiti set di indicatori e apposite
cartografie riportate nell’allegato “Elaborati cartografici” che permettono il raffronto per ogni
scheda di POC degli impatti rilevati per ogni sistema e settore sensibile su cui ricadono le
scelte di progetto.
Nella terza parte si propone una sintesi del sistema degli indicatori di base riportato
nell’allegato A dell’elaborato di ValSAT del PSC. Sostanzialmente si definisce il ruolo del
monitoraggio e l’elenco degli indicatori da utilizzare periodicamente per ricercare una
maggiore efficacia della pianificazione attraverso un sistema di conoscenza da
implementare e aggiornare nel tempo.
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PARTE PRIMA
Contesto normativo e metodologia

1.1
La ValSAT del PSC di Meldola ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. quale
riferimento per la predisposizione del Rapporto preliminare ai sensi del Dlgs 4/2008 e
della ValSAT del POC ai sensi della LR 20/2000 e smi
La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, “Disciplina generale sulla
tutela e l’uso del territorio”, prevede all’art. 5 che Regione, Province e Comuni provvedano
nell’ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
“valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” degli effetti derivanti
dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria (comma
1). A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle
scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli (comma 2). In
coerenza con tale valutazione la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l’obiettivo
della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale (comma 3).
Regione, Province e Comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell’attuazione dei propri
piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi (comma 4).
Con l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani
e sulla conferenza di pianificazione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
173/2001, vengono definite le fasi fondamentali a cui la ValSAT deve essere ricondotta:
1. analisi dello stato di fatto,
2. definizione degli obiettivi;
3. individuazione degli effetti del Piano;
4. localizzazioni alternative e mitigazioni;
5. valutazione di sostenibilità;
6. monitoraggio degli effetti.
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L'analisi dello stato di fatto deve derivare dall'acquisizione, attraverso il Quadro
Conoscitivo, dello stato e delle tendenze evolutive e delle reciproche interazioni dei sistemi
naturali e antropici.
In fase di definizione degli obiettivi, vanno assunti gli obiettivi di sostenibilità ambientale,
territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione
ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi
e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione procedente intende perseguire
con il Piano.
Gli effetti delle azioni previste dal Piano (intese sia come politiche di salvaguardia, sia
come interventi significativi di trasformazione del territorio) dovranno essere valutati, anche
attraverso modelli di simulazione, tenendo conto delle possibili alternative.
La proposta di localizzazioni alternative e interventi di mitigazione e/o compensazione
ambientale scaturisce in seguito ad una prima valutazione dei costi e dei benefici. In
questa fase vengono individuate le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi
ovvero le misure idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano
ritenute comunque preferibili.
La valutazione di sostenibilità viene illustrata in un rapporto di sintesi in cui si riportano le
valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento
di pianificazione. Nel rapporto finale possono essere inserite le condizioni, anche di
inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione delle singole previsioni, le misure
e le azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la
contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione.
La ValSAT comprende anche il monitoraggio degli effetti del Piano, per cui è necessario
definire gli indicatori di misurazione, in riferimento agli obiettivi del Piano e ai risultati
prestazionali attesi.

A partire dalle indicazioni fornite dalla Legge Regionale n.20/2000 e dall’Atto di indirizzo
173/2001, il PTCP avente valore di PSC per il Comune di Meldola ha costruito un modello
di ValSAT articolato in tre fasi:
1.
la valutazione dello stato del territorio per individuare le potenzialità e le vocazioni del
territorio provinciale;
2.
la valutazione degli effetti sull’ambiente e sul territorio derivante dall’attuazione delle
scelte strategiche di Piano;
3.
il monitoraggio per valutare l’efficacia della pianificazione e permetterne la
rettifica/miglioramento.
La prima fase di valutazione viene effettuata durante la costruzione del Quadro
Conoscitivo, che “provvede all’organica rappresentazione e valutazione dello stato del
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano” (L.R. 20/2000, art. 4).
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A partire dall’analisi dello stato del territorio al momento zero e delle dinamiche
evolutive che caratterizzano i sistemi1 e le componenti territoriali, la valutazione consiste
nella sintesi interpretativa delle analisi effettuate per ogni singola componente territoriale al
fine di formulare un quadro dei limiti alle trasformazioni del territorio ma anche delle
vocazioni dello stesso.
Ne deriva una carta delle potenzialità ottenuta sia dalla sovrapposizione cartografica di
tematismi territoriali, sia dalla contestuale predisposizione di matrici di valutazione costruite
su sistemi di indicatori descrittivi e prestazionali.
La carta delle potenzialità viene predisposta a partire dalla ricognizione dei vincoli alla
trasformazione (assoluti o condizionati) derivanti da pianificazione vigente o da
procedimenti amministrativi, a cui si aggiunge l’esito della matrice di valutazione relativa
alle caratteristiche richieste ai sensi di legge agli ambiti sovracomunali.
Nella seconda fase vengono definiti gli obiettivi di governo dell’Amministrazione comunale,
quale declinazione locale degli obiettivi di sviluppo sostenibile derivanti dalla normativa e
dalla pianificazione sovraordinata.
Rispetto alle azioni e agli interventi contenuti nel progetto, la valutazione "è volta ad
individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di
Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle
maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano"2.
Da una prima valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle
principali politiche previste nella opzione 1 (proposta di progetto) rispetto alla opzione 0
(stato di fatto) ed eventuale opzione 2 (variante alla proposta di progetto anche solamente
su alcuni aspetti, quali alternative a progetti infrastrutturali viari), si evincono le criticità, cioè
gli impatti negativi sul territorio, la società e l'ambiente che dovranno essere compensati o
mitigati con opportuni interventi.
Tale valutazione viene effettuata impiegando matrici di impatto di uso consolidato nella
pratica della Valutazione di impatto ambientale che riporta gli impatti sui sistemi territoriale
ed ambientale (articolati nelle rispettive componenti) derivanti dagli interventi di progetto. I
valori quantitativi degli impatti (poi standardizzati e ponderati) vengono ricavati da specifici
indicatori o da elaborazioni ottenute tramite modelli di simulazione. Nella fase conclusiva
della Valutazione multicriteriale i giudizi di preferenza per le alternative in esame vengono
espressi comparando i valori ottenuti con valori soglia di riferimento.
A conferma della ciclicità del processo di valutazione e della sua stretta interazione rispetto
al processo di formazione del Piano, viene successivamente effettuata una ulteriore
valutazione, che questa volta mette a confronto l'opzione 1 (di progetto iniziale) con una
nuova opzione che incorpora nel progetto gli interventi di mitigazione/compensazione
ritenuti necessari. Questi verranno o direttamente assunti nel progetto di Piano oppure
verranno tradotti in condizioni agli interventi di trasformazione.

1

Articolati, in base all’Atto di indirizzi 173/2001, in: sistema economico e sociale, sistema naturale ed
ambientale, sistema territoriale, sistema della pianificazione.
2
Atto di indirizzo 173/2001 punto 3.1.
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La continua interazione tra i modelli di valutazione utilizzati e il progetto di Piano attribuisce
alla ValSAT un compito più ampio rispetto alle valutazioni di impatto, poiché interviene nel
processo di ideazione del Piano, a supporto dei decisori in fase di continua verifica e
aggiustamento delle scelte operate, prima dell'adozione dello strumento di pianificazione.
Le matrici di valutazione delle alternative di progetto sono state sottoposte a modifiche
conseguenti alle rettifiche che vengono apportate alle azioni.
La terza fase della valutazione consiste nel monitoraggio. In questa fase è fondamentale
mettere a punto un sistema di indicatori leggermente diversificato rispetto al set di indicatori
utilizzato per la costruzione del Quadro Conoscitivo e per la valutazione degli effetti delle
azioni di Piano. Infatti agli indicatori di stato e pressione (utilizzati per analizzare lo stato del
territorio e delle risorse ambientali e le criticità provocate dall’attività antropica) e agli
indicatori di impatto (utilizzati per valutare le scelte di progetto), si aggiungono specifici
indicatori di efficacia (o risposta) del Piano, necessari a valutare se le azioni di piano hanno
raggiunto l'obiettivo prestabilito e indicatori di efficienza, anche sullo stato di attuazione
degli interventi.
In caso di scostamento rispetto all'obiettivo, come spesso capita nella pratica della
pianificazione per cause dovute all'interazione di agenti e fattori non previsti, non prevedibili
o non controllabili dal Piano, diviene fondamentale nel monitoraggio capire il motivo del
discostamento tra risultati previsti ed esiti ottenuti. Questa riflessione va condotta sia per
capire in quali parti di progetto è possibile intervenire per avvicinarsi all'obiettivo iniziale, sia
per migliorare il sistema di valutazione utilizzato (ad esempio utilizzando un set di
indicatori, diverso da quello iniziale, più efficace a misurare l'incidenza della politica/azione
di piano su un determinato fenomeno). Per questo viene proposto un sistema di indicatori
per il monitoraggio iniziale, che però sarà esso stesso oggetto di revisione periodica ed
aggiornamento. In Fig.1a e 1b si riporta uno schema che illustra la declinazione delle fasi di
Valsat ai sensi dell'Atto di indirizzi 173/2001 nella procedura di Valsat del PSC di Meldola.
Fig. 1a - Le fasi di Valsat del Piano a confronto con l'Atto di indirizzo 173/2001
Le fasi di Contenuti Valsat ai sensi Contenuti Valsat nel PSC
Valsat

Del. G.R. 173/2001

fase 1

Analisi dello stato di fatto

Valsat del Quadro Conoscitivo per individuare le parti fragili del
territorio e le aree potenziali per la localizzazione di ambiti comunali
e sovracomunali (valutazione cartografica e sistema di indicatori
quantitativi e qualitativi)

fase 2

Definizione degli obiettivi

Definizione obiettivi a scala comunale a

cascata dal livello

comunitario, nazionale, regionale e provinciale e individuazione
delle scelte strategiche derivanti dalle criticità del territorio
fase 3

Individuazione degli effetti Valsat a scala comunale con matrice di valutazione componenti
del Piano

fase 4

fase 5

territoriali/opzioni di progetto

Localizzazioni alternative e Individuazione delle forme di mitigazione/compensazione degli
mitigazioni

interventi e delle politiche proposte

Rapporto di Valsat

Rapporto di Valsat coerente con gli. “Indirizzi metodologici per la
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predisposizione della Valsat nei Piani strutturali comunali” del PTCP
fase 6

Monitoraggio degli effetti

Sistema degli indicatori per effettuare il monitoraggio degli effetti
delle azioni di Piano e la loro efficacia

Fonte: Elaborazione Servizio di Pianificazione Territoriale Provincia di Forlì-Cesena
Fig. 1b – Le fasi della Valsat del PTCP seguite nella metodologia di ValSAT del PSC

FASE I : QUADRO
CONOSCITIVO

Fasi di VALSAT ai sensi
Del.GR. 173/2001

Fasi della VALSAT del PTCP

Elementi oggetto di
concertazione

Analisi dello stato e delle
tendenze evolutive dei sistemi
naturali ed antropici

Definizione indicatori qualiquantitativi di valutazione delle
criticità e opportunità del
territorio

Identificazione soglie di
accettabilità (derivanti da
legislazione o altri
Piani/programmi)

Valutazione dello stato di fatto

FASE II: PROGETTO DOCUMENTO PRELIMINARE

FASE III: ATTUAZIONE DEL
PIANO

Formulazione di un quadro dei
limiti alle trasformazioni del
territorio e al suo utilizzo

Identificazione delle
potenzialità del territorio
(cartografia di sintesi per
scenari)

Assunzione obiettivi di
sostenibilità stabiliti dalla
normativa e dalla
pianificazione sovraordinata

Definizione obiettivi di
sostenibilità del PTCP e
interventi di progetto

Assunzione obiettivi e scelte
strategiche fondamentali
dell'Amministrazione
provinciale

Valutazione degli effetti
derivanti dalle scelte di
progetto

Matrice di valutazione degli
impatti (metavalutazione con
indicatori e modelli di
simulazione) dello stato di fatto
e dell'ipotesi di progetto

Definizione dei pesi da
assegnare ai criteri di
valutazione sulla base degli
obiettivi politici

Individuazione misure di
mitigazione o compensazione
degli impatti delle scelte di
piano

Identificazione delle misure
atte a mitigare o ridurre gli
impatti e successiva
implementazione della matrice
di valutazione degli effetti del
progetto "migliorativo" rispetto
al precedente

Ridefinizione del Progetto di
Ptcp con gli elementi di
mitigazione/compensazione

Monitoraggio degli effetti del
Piano

Costruzione batterie di
indicatori

Valutazione ex post della
rispondenza tra risultati attesi
ed esiti conseguiti

Ricalibratura degli indicatori
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1.2

La declinazione di VAS nel Dlgs 4/2008

La "Valutazione ambientale strategica" (VAS) viene definita in letteratura come il
“formalizzato, sistematico e comprensivo processo per valutare gli effetti ambientali di una
politica, piano o programma e le sue alternative, includendo la predisposizione di un
rapporto scritto sui risultati di questa valutazione, e utilizzando tali esiti in un processo
decisionale che tenga conto della partecipazione pubblica” (Therivel et al., 1992).
Caratteristiche della VAS sono la processualità che accompagna le fasi di ideazione e
formazione del Piano/programma e la capacità di incidere sul meccanismo decisionale di
definizione delle scelte strategiche, dal momento che le ricadute delle azioni di progetto
sull’ambiente vengono valutate in fase iniziale del Piano. In questo modo è possibile
orientare le scelte strategiche nella direzione della sostenibilità ambientale.
Negli anni ’90 iniziano a diffondersi diverse metodologie, a fronte di un sistema legislativo
ancora incerto. Infatti tranne poche eccezioni (Nuova Zelanda, Olanda e Stati Uniti), la VAS
(o SEA, Strategic Environmental Assessment) viene effettuata in molti paesi nella pratica
della pianificazione, ma è necessario aspettare il 27 giugno 2001 affinché l'Unione europea
approvi la Direttiva n. 42 concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
Le fasi della VAS ripercorrono le procedure delle valutazioni di impatto (dalla definizione
degli obiettivi e dei criteri di valutazione, alla descrizione dello stato di fatto, alla valutazione
tecnica delle alternative di progetto), ma si discostano dalla più formalizzata procedura di
VIA (valutazione di impatto ambientale) per essere uno strumento di supporto alle decisioni
in fase preliminare alla formazione del Piano/programma e non per verificare e mitigare gli
impatti ambientali rispetto ad una decisione (progetto) già assunta. La connotazione
“strategica” della Valutazione ambientale di piani e programmi introduce infatti una
dimensione temporale di medio-lungo periodo, una pluralità di attori coinvolti nell’arena
decisionale e una maggiore complessità degli scenari progettuali, costituiti sia da interventi
che da politiche. Questo implica una maggiore integrazione tra dati qualitativi e quantitativi,
una valutazione integrata sugli effetti delle azioni sull’ambiente rispetto a un territorio vasto
e soprattutto una forte concertazione in fase di formazione del Piano/programma.
L'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per inosservanza degli obblighi
di recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE. Con la causa C 40/07, la Corte
Europea ha infatti dichiarato l'Italia inadempiente verso l'obbligo di recepire la direttiva
concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in vigore dal 21.07.2001 e il cui
termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati Membri era il 21.07.2004, data a
partire dalla quale tutti i piani e programmi ricadenti nel suo ambito di applicazione sono
obbligatoriamente soggetti a VAS.
Dal 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
29 gennaio), decreto correttivo al D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
(c.d. Testo Unico Ambiente) che ha stabilito la nuova disciplina nazionale in materia di
Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi, dando così attuazione alla DIR
2001/42/CE.
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La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile”.
L’autorità procedente, (la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il
piano o programma), contestualmente al processo di formazione del piano o programma,
avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:
•

lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

•

l’elaborazione del rapporto ambientale;

•

lo svolgimento di consultazioni;

•

la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

•

la decisione;

•

l’informazione della decisione;

•

il monitoraggio.

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le
modalità di svolgimento, i contenuti, i soggetti coinvolti.
La VAS si applica ai piani e ai programmi:
•

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per
i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei
rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o
destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento
per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;

•

per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie è prevista la VAS
qualora l’autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete
l’elaborazione del parere motivato in sede di VAS, valuti (verifica di assoggettabilità) che
detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente in base a specifici
criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs 4/08.
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Con le modifiche introdotte dalla LR 6/2009, la LR 20/2000 equipara il procedimento di
VAS con quello di ValSAT prevedendo le opportune forme di pubblicità e rispetto dei
contenuti del Decreto ministeriale.

1.3

La costruzione della ValSAT del POC

Poiché nell’Allegato I del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008 si chiede di
specificare in quale misura il Piano stabilisca in quadro di riferimento per progetti e in quale
misura influenzi altri Piani inclusi quelli gerarchicamente ordinati, come già esplicitato nella
Relazione di progetto, il POC si inserisce all’interno delle previsioni del PSC prevedendo
alcune variazioni agli ambiti di PSC e diverse nuove proposte. Viene inoltre “ratificato” un
accordo con i privati legato alla cessione di terreni per la realizzazione della nuova viabilità
provinciale.
Pertanto la ValSAT del POC viene impostata come integrazione rispetto alla ValSAT
predisposta in sede di PSC, approfondendo quegli elementi che possono contribuire a
costituire le principali criticità ambientali, per le quali sono state conseguentemente
predisposte adeguate misure di compensazione, riportate nel presente documento al par.
2.4.
A partire dalle indicazioni fornite dalla ValSAT del PSC di Meldola e dall’allegato I del Dlgs
152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008, si propone una ValSAT articolata in tre fasi:
1.
prevalutazione di compatibilità rispetto ai vincoli paesistici e di dissesto derivanti da
Pianificazione sovraordinata;
2.
valutazione degli effetti sull’ambiente e sul territorio derivante dall’attuazione delle
scelte strategiche di Piano;
3.
monitoraggio, per valutare l’efficacia della pianificazione e permetterne la
rettifica/miglioramento.
Dal momento che non tutte le aree oggetto di POC comportano aumento di carico
urbanistico e variazione di perimetro, negli schemi che seguono viene evidenziato con una
croce per quali di queste aree previste nel POC è stata effettuata la prevalutazione di
compatibilità e per quali la valutazione degli effetti.
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incremento di
C.U.

Proposte di POC
Senza capacità
edificatoria o già
assegnata

uso

SUL già
assegnata

ST

SUL
aggiuntiva

n.
abitanti/addetti
aggiuntivi

prevalutazione di sostenibilità
paesaggistica

art19 Ptcp

art17 Ptcp

art10 Ptcp

POC_25

res

58399

7855,5

0

X

X

X

POC_36

res

2043

0

0

X

X

X

POC_42

terz

6200

0

0

X

X

X

art19 Ptcp

art17 Ptcp

art10 Ptcp

Nuova capacità
edificatoria
assegnata da POC

uso

POC_1

comm

6284

dnd

1500 (SV)

30,0

X

X

X

POC_1_bis (*)

comm

7951

dnd

1500 (SV)

30,0

X

X

X

POC_4

prod

13307

1200

800

5,9

X

X

X

POC_7

resid

1736,22

0

80

1,6

X

X

X

POC_15

prod

7377

0

720

5,3

X

X

X

POC_16

prod

9621

0

300

2,2

X

X

X

POC_24

res

1423,24

133,3

253

5,1

X

X

X

POC_30

res

2260

0

250

5,0

X

X

X

POC_32

res

10476

0

900

18,0

X

X

X

POC_37

res

1512

0

400

8,0

X

X

X

POC_38

comm

25252

11863,5

2500 (SV)

50,0

X

X

X

POC_41

resid

840

0

44

0,9

X

X

X

POC_43

res

dnp

789 (**)

350

22,8

X

X

X

POC_44

resid

1920

150

150

3,0

X

X

X

SUL
confermata
da PRG

ST

SUL
aggiuntiva

(*) Proposta alternativa a POC_1
(**) Con cambio d'uso da agricolo esistente a residenziale
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Proposte di POC
Senza capacità
edificatoria o già
assegnata

valutazione degli impatti

uso

SUL già
assegnata

ST

SUL
aggiuntiva

elettrosmog

atmosfera

rumore

mobilità

POC_25

res

58399

7855,5

0

X

X

X

X

POC_36

res

2043

0

0

X

X

X

X

POC_42

terz

6200

0

0

X

X

X

X

elettrosmog

atmosfera

rumore

mobilità

Nuova capacità
edificatoria
assegnata da POC

uso

POC_1

comm

6284

dnd

1500 (SV)

X

X

X

X

POC_1_bis (*)

comm

7951

dnd

1500 (SV)

X

X

X

X

POC_4

prod

13307

1200

800

X

X

X

X

POC_7

resid

1736,22

0

80

X

X

X

X

POC_15

prod

7377

0

720

X

X

X

X

POC_16

prod

9621

0

300

X

X

X

X

POC_24

res

1423,24

133,3

253

X

X

X

X

POC_30

res

2260

0

250

X

X

X

X

POC_32

res

10476

0

900

X

X

X

X

POC_37

res

1512

0

400

X

X

X

X

POC_38

comm

25252

11863,5

2500 (SV)

X

X

X

X

POC_41

resid

840

0

44

X

X

X

X

POC_43

res

dnp

789 (**)

350

X

X

X

X

POC_44

resid

1920

150

150

X

X

X

X

SUL
confermata
da PRG

ST

SUL
aggiuntiva

(*) Proposta alternativa a POC_1
(**) Con cambio d'uso da agricolo esistente a residenziale

Nella prevalutazione di compatibilità sono stati quantificate le superfici oggetto di POC
ricadenti in aree vincolate dall’ art.10 (aree boschive), dall’art.17 e dall’art.19 delle NTA del
PTCP. Viene inoltre riportata in questa sede anche la verifica delle criticità derivanti da
dissesto (tab. B3 PSC e Piano Stralcio di Bacino) rappresentando cartograficamente tali
vincoli (tavole V1 valutazione paesistico- V2 valutazione forestale – V3 valutazione
dissesto).
Nella costruzione degli indicatori per valutare le ricadute delle azioni di Piano, sono stati
scelti indicatori direttamente pertinenti alle azioni e politiche in grado di incidere sulla
destinazione d’uso dei suoli e localizzazione di infrastrutture lineari o puntuali, perché sono
11
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i soli che possono consentire misurazioni effettive di quanto è possibile incidere
sull’ambiente con gli strumenti urbanistici.
In fase di definizione del POC, sono stati ripresi i principali indicatori di impatto utilizzati
nella ValSAT del PSC in grado di stimare (in via ipotetica, e non misurare) le ricadute
(positive o negative) delle azioni di Piano sull’ambiente, la società, il territorio. Questi
indicatori valutano gli impatti derivanti dall’attuazione del Piano.

12
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PARTE SECONDA
La prevalutazione di compatibilità territoriale

2.1

La procedura di pre-valutazione delle criticità del territorio

Inizialmente vengono presi in considerazione i limiti alla trasformazione insediativa
derivanti dalla Pianificazione sovraordinata o da normativa di settore. Negli estratti delle
tavole della Componente paesistica del PTCP/PSC TAV.B1 “Zonizzazione paesistica”,
TAV.B2 “Carta forestale e dell’uso del suolo” e tav. B3 “Carta del dissesto e della
vulnerabilità territoriale”, sono state riportate le perimetrazioni delle aree oggetto di POC,
per verificare la presenza di limiti assoluti o parziali alla trasformazione di tali aree e, sulla
base di questi, proporre eventuali condizioni normative e i requisiti prestazionali degli
insediamenti da localizzare in suddette aree.
Dai conteggi delle superfici comprese in aree di vincolo art.10, art.17 e art.19 delle NTA del
PTCP emerge che nessun’area ricade in zone di interesse paesaggistico art.19. Le
schede POC_32, POC_38 e POC_44 ricadono invece in articolo 17 PTCP; nello specifico
le schede POC_32 e POC_44 ricadono completamente nelle zone di tutela dei paesaggi
fluviali (la prima nell’art. 17c la seconda prevalentemente nell’art. 17b del PTCP), mentre
la scheda POC_38 ricade in parte nelle zone ricomprese nel limite morfologico (art 17b),
in parte nelle zone di tutela del paesaggio fluviale (art. 17c). Solo la scheda POC_38 ricade
in parte nel vincolo boschivo ai sensi art. 10 NTA PTCP.
Sono invece numerose le schede che ricadono in art. 28 “area di ricarica di acquiferi” o
“zona di tutela dei corpi idrici” (POC_4, POC_7, POC_15, POC_25, POC_32, POC_36,
POC_38, poc_44), anche se solo quelle con destinazione produttiva devono rispettare le
prescrizioni del Piano provinciale.
La scheda POC_42 che rientra per oltre l’80% in fascia di 50 mt dalla linea di crinale.
Dalla valutazione del dissesto emergono lievi criticità. Le schede POC_24, POC_30,
POC_37 e POC_41 ricadono del tutto o in gran parte in coltri di depositi di versante,
13
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disciplinati dall’art. 27 “zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità” delle
NTA del PTCP.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE PAESISTICA
Per le aree POC_32 e POC_44 che ricadono all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17
del PTCP – zone ricomprese entro il limite morfologico (art. 17 b) e zone di tutela del
paesaggio fluviale (art. 17 c), si prescrivono delle tipologie edilizie piuttosto basse, a due
piani fuori terra con eventuale piano sottotetto, con tetto a due acque o a padiglione,
sistema aggregativo coerente anche con il territorio rurale, privilegiando una morfologia “a
borgo” piuttosto che case in linea o a schiera. Varianti a tali tipologie dovranno essere
subordinate a parere favorevole della Commissione per la qualità Architettonica e il
Paesaggio (CQAP).
Per la scheda POC_42 che rientra per oltre l’80% nella fascia di 50 mt dalla linea di crinale,
si detta la seguente prescrizione: I fabbricati a servizio e tribune che verranno realizzati
non dovranno superare in altezza la linea del crinale e dovranno essere realizzati con
tecniche costruttive e tipologie tipiche della zona rurale.
La scheda POC_38 è limitrofa anche ad insediamenti produttivi. Per ridurre il consumo di
suolo in ambito paesaggistico si prescrive di sviluppare la volumetria in altezza, anche in
deroga rispetto alle altezza di RUE, ponendo però attenzione alla progettazione della
copertura per un corretto inserimento nel contesto. Varianti a tale tipologia dovranno
essere subordinate a parere favorevole della Commissione per la qualità Architettonica e il
Paesaggio (CQAP).

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA FORESTALE
Nella zona prossima al corso d’acqua della scheda POC_25 è presente una formazione
boschiva di tipo probabilmente igrofilo. In tale zona è vietata l’edificazione e l’insediamento
dovrà potenziare il sistema vegetazionale con il verde pubblico da realizzare a macchia
con essenze autoctone di tipo igrofilo e ripariale. E’ ammissibile realizzare l’insediamento
vicino al corso d’acqua purché ad una distanza non inferiore a 10 mt dalle rive, in quanto il
potenziamento del sistema vegetazionale in prossimità al Rio lo rende compatibile.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL DISSESTO E DEL RISCHIO
IDRAULICO
Per le schede POC_24, POC_30, POC_37 e POC_41 che ricadono del tutto o in gran
parte in coltri di depositi di versante, in fase di progettazione si dovrà attentamente tenere
conto delle indicazioni della relazione geologica sia per il fabbricato che per la
sistemazione dell’area cortilizia, qualora si prevedano consistenti movimenti di terra.

14
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Il Servizio geologico della Provincia di Forlì-Cesena (prot. 618 del 04/01/2013) inoltre
fornisce le seguenti prescrizioni:
- nelle schede n. 15 e 16 l’edificazione di progetto è prevista su due piazzali artificiali
ricavati nel versante. La relazione geologica curerà particolarmente gli aspetti di
assetto morfologico e giaciturale del versante, nonché le verifiche di stabilità;
- nella scheda n. 38 le opere in progetto ricadono tra quelle ricomprese nell’elenco di
cui all’allegato B della Deliberazione della Giunta R.E.R. n. 1661 del 2 novembre
2009 (punto B2.1.8). Per questo comparto pertanto è quindi prevista dalla DAL
112/2007 un’analisi approfondita della risposta sismica locale (c.d. III livello);
- per la scheda n. 42, non essendo prevista alcuna capacità edificatoria non è
necessaria una valutazione sotto il profilo geologico. Eventuali movimenti di terra
saranno soggetti a pratica di svincolo, qualora l’area ricada in ambito di cui al
R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- nella scheda n. 43 l’area individuata è posta ad un livello più basso rispetto alla
strada e agli altri edifici più prossimi. Sembra quindi necessaria una verifica
dell’officiosità del fosso che borda l’area, al fine di conoscere l’eventuale rischio di
esondazione.
Per la scheda POC_25 in sede di progetto architettonico potrà essere superato il limite di
20 mt dalle rive del fiume previsto dal RUE, previa verifica di pericolosità idraulica e parere
favorevole dell’Autorità preposta.
Nello specifico, come evidenziato nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino
Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) “al fine di verificare quale sia il livello di rischio
idraulico dell’area sarà da eseguire uno studio idraulico del tratto di fosso demaniale di
interesse (Rio dell’Olmo), che quantifichi le capacità di portata specie in riferimento ai ponti
sulla strada statale e comunale (via Rimbocca – Cà Baccagli) che si potrà prevedere di
rifare in caso di mancata officiosità idraulica, con eventuali proposte di messa in sicurezza
degli edifici (quote di calpestio, interrati…). La stessa prescrizione è dettata per la limitrofa
scheda POC 32, “ al fine di verificare il livello di rischio idraulico dell’area e del tratto di
fosso demaniale prospiciente l’intervento”.
Per la scheda POC 43 viene impartita dal Servizio tecnico di Bacino Romagna la seguente
prescrizione: “Da sopralluogo l’area in oggetto pare allagabile dalle piene del torrente Para,
sarà pertanto da eseguire uno studio idraulico del tratto al fine di verificare il livello di
rischio idraulico dell’area e del torrente sopra menzionato con relativi accorgimenti tecnici
(quote, difese, …) al fine di scongiurare problemi di esondazione”, mentre per la scheda
POC 44, risultando l’area in art. 3 e 4 della normativa del Piano Stralcio di bacino
“occorrerà quindi verificare le quote di imposta del nuovo edificio da realizzare ed eventuali
difese da realizzare; saranno inoltre da garantire le distanze dall’opera idraulica presente
(muro) in ottemperanza del R.D. 523/1904 e s.m.i. nonché ad eventuali norme urbanistiche
vigenti.”
In generale sono da ottemperare l’art. 9 delle norme di Piano stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
15
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2.2 La valutazione della suscettività alla trasformazione insediativa
Per i comparti di nuova previsione con aumento di carico urbanistico è stata verificata
anche la localizzazione rispetto alle tavole di ValSAT “Suscettività alla trasformazione
insediativa”. Tale analisi è stata effettuata anche per la scheda modificate già introdotte nel
PSC di Meldola per le quali la presente Variante ha previsto l’organizzazione in tre
comparti attuativi tra loro coerenti ma con separata attuazione.
Da tali valutazioni è emerso che per tali comparti per i quali è prevista l’assegnazione di
nuova capacità edificatoria residenziale e/o produttiva sono per la maggior parte coerenti
con le previsioni del PSC e comunque riconducibili a quanto valutato nel precedente punto
2.1; hanno suscettibilità media o alta per destinazione di zona le seguenti schede: POC_1,
POC_4, POC_7, POC_15, POC_16, POC_24, POC_25, POC_30, POC_32, POC_37,
POC_38, POC_41, POC_44 (per la parte fuori dalla fascia di rispetto stradale). Hanno
invece suscettibilità alla trasformazione bassa o molto bassa le seguenti schede:
.

-

scheda POC_36: ricade in area a bassa suscettività alla trasformazione insediativa
residenziale in quanto è in un’area vocata alla destinazione produttiva, anche se
come stato di fatto si configura come zona in cui la residenza è commista al
produttivo;

-

scheda POC_42: ricade in area con suscettività alla trasformazione insediativa
residenziale e produttiva molto bassa, in quanto in area a destinazione agricola
lontana da altri insediamenti; l’ambito è tuttavia ammissibile in natura della sua
particolare destinazione a terziario collegato al tempo libero.
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2.3

La valutazione ex ante degli effetti dell'attuazione del Piano

Per valutare il livello di criticità e le opportunità delle componenti territoriali (dei sistemi
ambientale, insediativo e della mobilità) allo stato attuale, è stato assunto dal PTCP un set
di indicatori quantitativo in grado di rendere misurabile l'entità delle criticità/opportunità
derivanti dall’attuazione degli interventi.
Il sistema di valutazione delle alternative è articolato nei seguenti passaggi:
a) la descrizione delle componenti di progetto;
b) la costruzione degli indicatori per la misurazione degli impatti;
c) il calcolo dei valori per ogni criterio e componente di progetto;
d) la valutazione tra le alternative (stato di fatto e progetto);
e) la indicazione delle misure di mitigazione proposte per minimizzare gli impatti.
La prima fase della procedura consiste nella descrizione delle componenti di progetto, per
la quale si sintetizzano le casistiche di schede raggruppabili nei seguenti gruppi:
1. Schede che comportano incremento di capacità insediativa residenziale:
POC_7;
POC_24;
POC_30;
POC_32;
POC_36;
POC_37;
POC_41;
POC_44
2. Schede che comportano incremento di capacità insediativa produttiva o terziaria:
POC_1 (commerciale);
POC_4 (produttivo);
POC_15 (produttivo);
POC_16 (produttivo);
POC_38 (commerciale);
POC_42 (terziario legato al tempo libero)
3. Schede che non comportano aumento di capacità edificatoria, ma ridefinizione di
comparti esistenti o di ambiti già previsti dal PSC, per facilitarne l’attuazione:
POC_43: consiste in una ratifica della volumetria concessa con accordo art. 18 già
concordato tra Amministrazione provinciale e richiedenti, con ambio d’uso di SUL da
agricola a residenziale; non è prevista la valutazione degli impatti matriciale ma solo
descrittiva;
POC_25: residenziale, in attuazione di ambito A12 di PSC.
Gli impatti generati dalle componenti di progetto si valutano al tempo T1 (2017) in cui in cui
si ipotizza che gli interventi previsti dal POC trovino quasi compiuta attuazione e, per ogni
17
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criterio proposto, si confronta la variazione introdotta dal progetto di POC rispetto allo
stato di fatto al 2012, come deriva dalle analisi di quadro conoscitivo del PSC. La
componente demografica e quella produttiva, che costituiscono le principali variabili
esogene, cioè che non mutano al variare delle azioni di Piano se non in piccola parte,
vengono stimate sulla base delle soglie massime stabilite dal PTCP e ripartire in abitanti e
addetti insediabili per ambito di progetto. Per le attività economiche gli addetti insediabili
sono stimati moltiplicando le superfici utili lorde previste distinte per funzione, per opportuni
coefficienti parametrici ottenuti dalla stima dell’ISTAT della superficie per addetto e per
tipologia di attività.
In assenza di appositi modelli di simulazione in grado di stimare gli impatti derivanti
dall'attività antropica sul traffico veicolare, sulla congestione da traffico, sulle emissioni in
atmosfera derivanti da traffico veicolare e da attività produttive, sono state utilizzate delle
valutazioni di tipo parametrico in grado di riportare, rispetto alle simulazioni effettuate dal
PTCP su tutto il territorio provinciale, il contributo, rispetto al totale provinciale, derivante
dai singoli ambiti insediativi.
Per ogni sistema vengono tabellati in matrici di impatto i valori per gli effetti generati dalle
alternative di progetto. Questi valori, disomogenei perché espressi in unità di misura
differenti (addetti, superfici, percentuali, etc.), non necessitano di essere standardizzati,
cioè trasformati in numeri adimensionali compresi tra 0 e 1 in quanto non devono essere
confrontati tra loro in modo sincronico, ma devono essere valutati ad uno ad uno rispetto al
loro andamento temporale.
Le cartografie
di cui alle tav. V5 – Valutazione spandimenti, V6 – valutazione
inquinamento elettromagnetico, V8 – valutazione inquinamento acustico, V9 – valutazione
congestione traffico, V10 – valutazione emissioni in atmosfera da CO2 integrano gli esiti
delle simulazioni effettuate.
Di seguito si riportano, per ogni sistema considerato, i sistemi e i settori sensibili su cui
incidono le componenti di progetto del POC di Meldola. Gli indicatori riportati per misurare
i rispettivi impatti sono definiti operativamente nei paragrafi che seguono, assieme ai
conteggi dei valori per la costruzione delle matrici di impatto.

2.3.1 La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema socioeconomico
L'offerta di alloggi per la popolazione
La componente di progetto del Piano che incidono sul sistema sociale rispetto al criterio
dell’offerta di abitazioni è l’incremento di alloggi e di abitanti insediabili previsto nei
comparti di attuazione.
L’incremento residenziale previsto è verificato ai fini del dimensionamento nella relazione di
POC.
L’incidenza del POC sulla componente occupazionale è valutata rispetto agli ambiti
produttivi e terziari - commerciali.
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Gli addetti sono stati ricavati dividendo la superficie utile lorda degli ambiti produttivi
esistenti e di progetto per il parametro 168 mq/addetto come riportato nella ValSAT del
PSC.
Per le superfici a terziario differenti dal produttivo, gli addetti sono stati calcolati utilizzando
i valori parametrici riportati in tabella a seconda della tipologia di funzione insediata.
Fig. 2.1.1 – Parametri di conteggio addetti-utenti

numero
spostamenti

tipologia utenti

numero utenti/sul

di cui in auto

residenti, di cui:

1 ogni 50 mq di Sul
residenziale

abitanti occupati

1 ogni 25 mq di Sul
residenziale

2,1

71,80%

abitanti non occupati

1 ogni 25 mq di Sul
residenziale

1,6

55,70%

addetti nel produttivoartigianale

1 ogni 136 mq di Sul

2,1

68,60%

addetti nel terziario

1 ogni 80 mq di Sul

1,5

68,60%

addetti nel terziarioricettivo

1 ogni 50 mq di Sul

1,5

68,60%

addetti nel terziariocampeggio

1 ogni 200 mq di Sul

1,5

68,60%

addetti nel commerciale
al minuto

1 ogni 50 mq di Sul

1,5

68,60%

utenti per il produttivoartigianale

1 ogni 136 mq di Sul

1

71,80%

utenti per il terziario

1 ogni 25 mq di Sul

1

71,80%

utenti per il terziarioricettivo

1 ogni 50 mq di Sul

1

71,80%

addetti nel terziariocampeggio

1 ogni 200 mq di SF

1

71,80%

utenti nel commerciale al
minuto

1 ogni 10 mq di Sul

1,5

71,80%

Si riportano di seguito gli esiti del conteggio dell’incremento di abitanti ed addetti in seguito
alla proposta di POC.
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Nuova capacità
edificatoria
assegnata da POC

uso

POC_1

comm

6284

dnd

1500 (SV)

30,0

POC_1_bis (*)

comm

7951

dnd

1500 (SV)

30,0

POC_4

prod

13307

1200

800

5,9

POC_7

resid

1736,22

0

80

1,6

POC_15

prod

7377

0

720

5,3

POC_16

prod

9621

0

300

2,2

POC_24

res

1423,24

133,3

253

5,1

POC_30

res

2260

0

250

5,0

POC_32

res

10476

0

900

18,0

POC_37

res

1512

0

400

8,0

POC_38

comm

25252

11863,5

2500 (SV)

50,0

POC_41

resid

840

0

44

0,9

POC_43

res

dnp

789 (**)

350

22,8

POC_44

resid

1920

150

150

3,0

SUL
confermata
da PRG

ST

SUL
aggiuntiva

n.
abitanti/addetti
aggiuntivi

(*) Proposta alternativa a POC_1
(**) Con cambio d'uso da agricolo esistente a residenziale

Si registra un incremento complessivo rispetto allo stato di fatto di 64 abitanti e di 123
addetti. Tali valori denotano da un parte un aumento fisiologico della popolazione
residenziale e d’altra parte risponde ad un rafforzamento delle attività già presenti sul
territorio.

2.3.2 La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema ambientale e
naturale
Inquinamento del suolo – zone idonee agli spandimenti
In cartografia sono state riportate le sovrapposizioni delle aree oggetto del presente POC
con le zone idonee agli spandimenti degli effluenti derivanti da allevamenti zootecnici come
risulta dal Piano energetico ambientale provinciale.
Questa valutazione evidenzia casi di sovrapposizione per le seguenti schede POC:
POC_4 e POC_42 (sovrapposizione totale);
POC_25 (sovrapposizione parziale);
POC_32 (sovrapposizione parziale).
Tale sovrapposizione non costituisce tuttavia criticità in quanto gli spandimenti sono già
normati per legge.
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Emissioni in atmosfera
Per l’impatto derivante da inquinamento atmosferico sono state stimate in analogia con la
metodologia proposta nella ValSAT del PSC le emissioni annue per tipologia di inquinante
e fonte di emissione (civile e produttiva). E’ stato calcolato sia l’incremento complessivo in
kg/emissione/anno generato dalle nuove previsioni, sia il valore unitario delle emissioni per
densità di insediamento.
Nelle matrici di valutazione allegate sono state stimate le emissioni inquinanti in atmosfera
per tipologia di inquinante (Nox, CO, CO2) e densità di attività insediata, attraverso l’utilizzo
di parametri kg di emissione per kmq/anno, ricavati dal procedimento CORINAIR del 1990
indicizzato a dicembre 2004.
Le elaborazioni matriciali sono state effettuate per la proposta di POC relativamente ai
comparti che determinano aumento di carico urbanistico. La valutazione cartografica (tav
V20 – Valutazione emissioni CO2) ha inserito nella Tav PSC Valsat “Emissioni in
atmosfera CO2” la classe di emissioni per l’area oggetto di POC.
La valutazione delle emissioni derivanti dall’attuazione delle proposte inserite nel POC
evidenzia la sostanziale invarianza dei coefficienti unitari degli inquinanti per mq di
superficie utile, a indicazione che le politiche del POC non modificano lo stato attuale,
trattandosi per lo più di ricuciture dei tessuti esistenti.
Le schede POC_24 e POC_41 generano un impatto in atmosfera peggiorativo rispetto
all’esistente, tuttavia l’esiguo numero di abitanti teorici previsti e la vicinanza con la zona
rurale permettono di considerare l’impatto non rilevante.
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VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CO2
ST
Sul

Kg/kmq/anno

CO2
kg/kmq/anno
2017

kg/anno
2012

POC_01 Resid - terziario
Produttivo
POC_01 Resid - terziario
bis (*)

Produttivo

POC_04 Resid - terziario
Produttivo
POC_07 Resid - terziario
Produttivo
POC_15 Resid - terziario
Produttivo
POC_16 Resid - terziario
Produttivo
POC_24 Resid - terziario
Produttivo
POC_30 Resid - terziario
Produttivo
POC_32 Resid - terziario
Produttivo
POC_37 Resid - terziario
Produttivo
POC_38 Resid - terziario
Produttivo
POC_41 Resid - terziario
Produttivo
POC_44 Resid - terziario
Produttivo

6.284,00
7.951,00
-

1.500,00
-

19,364
7,707

1.500,00

19,364

29.046
29.046

4,62222
0,00000
3,65313

-

7,707

-

0,00000

-

0,00000

0,00

19,364

13.307

800

7,707

6.166

0,46334

1.736,22

80,00

19,364

1.549

0,89224

0,00

-

-

7,707

-

0,00000

0,00

0,00

19,364

-

0,00000

720

7,707

0,00

19,364

7.377
0,00
9.621
1.423,24
2.260,00
10.476,00
1.512,27
25.252,00
840,00
1.920,00
-

300
253,00
-

-

-

2.312

0,24032

4.899

3,44221

19,364

19,364
7,707

400,00
-

19,364
7,707

2.500,00
44,00
150,00
-
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0,00000

7,707

7,707

900,00

-

0,75221

19,364
7,707

250,00

5.549

19,364

4.841
17.428
7.746
48.410

0,00000
2,14204
0,00000
1,66357
0,00000
5,12184
0,00000
1,91708

7,707

-

0,00000

19,364

852

1,01430

7,707

-

0,00000

19,364
7,707

2.905
-

1,51281
0,00000
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VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CO
ST
Sul
POC_01 Resid - terziario
Produttivo
POC_01 Resid - terziario
bis (*)

Produttivo

POC_04 Resid - terziario
Produttivo
POC_07 Resid - terziario
Produttivo
POC_15 Resid - terziario
Produttivo
POC_16 Resid - terziario
Produttivo
POC_24 Resid - terziario
Produttivo
POC_30 Resid - terziario
Produttivo
POC_32 Resid - terziario
Produttivo
POC_37 Resid - terziario
Produttivo
POC_38 Resid - terziario
Produttivo
POC_41 Resid - terziario
Produttivo
POC_44 Resid - terziario
Produttivo

6.284,00
7.951,00

CO
Kg/kmq/anno kg/anno
2012

1.500,00
-

-

-

0,00
13.307
1.736,22

0,04541

68

0,01084

0,00304

-

0,00000

19,364

1.500,00

kg/kmq/anno
2017

29.046

3,65313

7,707

-

0,00000

0,00

0,04541

-

0,00000

800

0,00304

2

0,00018

80,00

0,04541

4

0,00209

-

-

0,00304

-

0,00000

0,00

0,00

0,04541

-

0,00000

720

0,00304

2

0,00030

0,00

0,04541

-

0,00000

300

0,00304

1

0,00009

0,04541

11

0,00807

7.377
0,00
9.621
1.423,24
2.260,00
10.476,00
1.512,27
25.252,00
840,00
1.920,00
-

253,00
250,00
900,00
400,00
2.500,00
44,00
150,00
-
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0,00304

-

0,00000

0,04541

11

0,00502

0,00304

-

0,00000

0,04541

41

0,00390

0,00304

-

0,00000

0,04541

18

0,01201

0,00304

-

0,00000

0,04541

114

0,00450

0,00304

-

0,00000

0,04541

2

0,00238

0,00304

-

0,00000

0,04541

7

0,00355

0,00304

-

0,00000
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VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - NOX
ST
Sul
POC_01 Resid - terziario
Produttivo
POC_01 Resid - terziario
bis (*)

Produttivo

POC_04 Resid - terziario
Produttivo
POC_07 Resid - terziario
Produttivo
POC_15 Resid - terziario
Produttivo
POC_16 Resid - terziario
Produttivo
POC_24 Resid - terziario
Produttivo
POC_30 Resid - terziario
Produttivo
POC_32 Resid - terziario
Produttivo
POC_37 Resid - terziario
Produttivo
POC_38 Resid - terziario
Produttivo
POC_41 Residenziale
Produttivo
POC_44 Residenziale
Produttivo

6.284,00
7.951,00

NOX
kg/kmq/anno
2017

Kg/kmq/anno kg/anno
2012

1.500,00
1.500,00

-

-

0,00

0,01657
0,02134
19,364

25
29.046

0,00396
0,00000
3,65313

7,707

-

0,00000

0,00

0,01657

-

0,00000

13.307

800

0,02134

17

0,00128

1.736,22

80,00

0,01657

1

0,00076

-

-

0,02134

-

0,00000

0,00

0,00

0,01657

-

0,00000

720

0,02134

15

0,00208

0,00

0,01657

-

0,00000

300

0,02134

6

0,00067

253,00

0,01657

4

0,00295

0,02134

-

0,00000

0,01657

4

0,00183

0,02134

-

0,00000

0,01657

15

0,00142

7.377
0,00
9.621
1.423,24
2.260,00
10.476,00
1.512,27
25.252,00
840,00
1.920,00
-

250,00
900,00
400,00
2.500,00
44,00
150,00
-

24

0,02134

-

0,00000

0,01657

7

0,00438

0,02134

-

0,00000

0,01657

41

0,00164

0,02134

-

0,00000

0,01657

1

0,00087

0,02134

-

0,00000

0,01657

2

0,00129

0,02134

-

0,00000
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Inquinamento acustico
Per valutare l’impatto acustico in termini di popolazione esposta o potenzialmente esposta
vengono utilizzati due indicatori. Il primo è dato dalla percentuale di popolazione
potenzialmente esposta ad un elevato livello di pressione sonora derivante da traffico
stradale e ferroviario sul totale della popolazione comunale, calcolata dalle superfici
residenziali ricadenti entro le fasce di rispetto acustico distinte per classe di strada ai sensi
della normativa vigente sulla zonizzazione acustica.
Infine viene calcolata la percentuale di popolazione potenzialmente esposta a
inquinamento acustico in aree residenziali che ricadono in fascia di 50 mt da insediamenti
produttivi.
Per il calcolo degli abitanti equivalenti potenzialmente insediabili a seguito del carico
urbanistico verrà calcolata la superficie utile lorda divisa per il parametro di 50 mq ad
abitante.
Dall’analisi delle matrici di impatto che seguono e delle tavole di valutazione V8
Valutazione dell’inquinamento acustico, emerge che l’unica reale fonte di rumore è
costituita dalle strade di principale traffico su cui affacciano alcuni comparti (POC_25,
POC_30, POC_38, POC_42, POC_44). L’unica previsione residenziale che entra nella
fascia di 50 da insediamenti produttivi è la scheda POC_36.
PRESCRIZIONI: Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione
acustica si rimanda alla fase di presentazione del Permesso di Costruire per gli
insediamenti previsti nelle schede POC_25, POC_30, POC_32, POC_38, POC_42,
POC_44 una più dettagliata analisi del clima acustico. Per le aree esposte a rumore
stradale in quanto compresa nella fascia di 30 mt da classe IV del Piano di zonizzazione
acustica, si ritiene necessario in fase di progettazione adottare i necessari accorgimenti per
il rispetto della normativa acustica dell’edificio e la salute dei lavoratori.
Nel parere trasmesso con prot. 1526 del 4 febbraio 2013 ARPA di Forlì-Cesena evidenzia
che “nella definizione dell’assetto distributivo e planivolumetrico dei piani urbanistici e degli
interventi dovrà essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle
strade, sia esistenti sia di previsione, limitrofe alle abitazioni. Dalle strade e dalle finti di
rumorosità mobili e fisse, la localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovrà mantenere
delle distanze tali da garantire lo standard di comfort acustico, solo in subordine potrà
essere valutata la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a
protezione.”

POC_01 - Valutazione della zonizzazione acustica

mq

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

3057,00

%
100,00

0,00
807,00
0,00
0,00

0,00
26,40
0,00
0,00

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
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POC_04 - Valutazione della zonizzazione acustica

mq
0,00

%
0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_07 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
39,00
0,00
0,00

0,00
0,59
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_15 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

7486,00

98,81

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_16 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

367,00

10,20

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_24 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_25 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_30 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
5467,00
0,00
0,00

0,00
9,24
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

2001,00
376,00
0,00
0,00

88,62
16,65
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE
SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
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POC_32 - Valutazione della zonizzazione acustica

mq
0,00

%
0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_36 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

2043,67

100,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_37 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_38 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_41 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
2416,00
0,00
0,00

0,00
9,59
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_42 - Valutazione della zonizzazione acustica

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
POC_44 - Valutazione della zonizzazione acustica

2519,00
0,00
0,00
0,00

40,46
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE

0,00

0,00

1311,00
0,00
0,00
0,00

78,79
0,00
0,00
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO AREE PRODUTTIVE
SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.
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Inquinamento elettromagnetico
Gli indicatori utilizzati per valutare gli impatti derivanti da inquinamento elettromagnetico
sono dati dalla popolazione potenzialmente esposta in quanto ricadente nelle fasce di
rispetto di elettrodotti ed antenne.
Per la stima della popolazione esposta a inquinamento elettromagnetico, il carico
urbanistico è stato incrociato con le fasce di rispetto Enel e le fasce di rispetto di 300 m da
antenne come da Piano Provinciale per l’Emittenza Radio-Televisiva. La stima è stata
effettuata per la proposta di Variante al POC, riportando negli ambiti di previsione gli
abitanti insediabili ed i nuovi addetti e le eventuali delocalizzazioni di antenne o
interramenti di linee Enel esistenti.
Per la valutazione degli impatti connessi ai campi elettromagnetici, nell’analisi matriciale e
cartografica sono stati considerati gli elettrodotti ad alta tensione e quelli a media tensione,
poiché più critici.
La presenza di campi elettromagnetici determina impatti tutto sommato contenuti sul
sistema insediativo attuale e di progetto: il grado di impatto è genericamente molto basso,
ad esclusione delle schede POC_15, POC_25, POC_30, POC_38.
PRESCRIZIONI: Per le schede POC_15, POC_25, POC_30, POC_38 in sede di Permesso
di costruire dovrà essere valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto
ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
POC_01 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico

mq

%

SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE

0,00

0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

0,00

0,00

POC_04 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

270,61
83,00

3,57
1,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
512,00

0,00
0,86

73,09
0,00

3,24
0,00

POC_07 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_15 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_16 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_24 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_25 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_30 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE
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POC_32 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico

mq

%

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

728,33
657,00

2,89
2,61

0,00
0,00

0,00
0,00

3264,60
0,00

52,44
0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE

0,00

0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

0,00

0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_36 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_37 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL ALTA TENSIONE

POC_38 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_41 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_42 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

POC_44 - Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico
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2.3.3 Il sistema della mobilità e delle reti tecnologiche
In assenza di appositi modelli di simulazione sulla variazione del traffico al 2025 e sui livelli
di congestione del sistema infrastrutturale viario al 2005 e al 2025 conseguenti alla
variazione della rete infrastrutturale derivante dall’attuazione delle previsioni del PTCP e
del PSC, vengono stimati, rispetto alle simulazioni previsionali contenute nella relazione e
nelle tavole di ValSAT del PTCP gli incrementi di traffico locale derivanti dall’attuazione dei
comparti previsti dalla Variante al POC.
I dati sul traffico presunto sono stati effettuati sulla base dei traffici generati dalle previsioni
urbanistiche per un giorno feriale medio, ulteriormente elaborata attraverso l’applicazione
di opportuni parametri, per definire con precisione l’entità dei traffici per mezzo di trasporto.
Le presenze giornaliere (residenti, addetti, utenti, ecc.) in ciascun ambito e la
concentrazione oraria degli utenti dei negozi, degli uffici e delle funzioni varie di interesse
pubblico sono state tratte da appositi coefficienti di trasformazione delle superfici in addetti,
utenti e popolazione occupata e non occupata.
La scelta modale del mezzo di trasporto da parte degli utenti è stata ricavata dai dati del
Censimento Istat 1991, ricalibrato per tenere conto dell’andamento della motorizzazione e
delle variazioni dell’utenza del trasporto pubblico dal 1991 al 2001.

tipologia utenti

numero utenti/sul

numero
spostamenti

di cui in auto

abitanti occupati

1 ogni 50 mq di Sul
residenziale
1 ogni 25 mq di Sul
residenziale

2,1

71,80%

abitanti non occupati

1 ogni 25 mq di Sul
residenziale

1,6

55,70%

addetti nel produttivomedie strutture di vendita

1 ogni 136 mq di Sul

2,1

68,60%

1 ogni 80 mq di Sul

1,5

68,60%

1 ogni 50 mq di Sul

1,5

68,60%

1 ogni 200 mq di Sul

1,5

68,60%

1 ogni 50 mq di Sul

1,5

68,60%

1 ogni 136 mq di Sul

1

71,80%

1 ogni 25 mq di Sul

1

71,80%

1 ogni 50 mq di Sul

1

71,80%

1 ogni 200 mq di SF

1

71,80%

1,5

71,80%

residenti, di cui:

addetti nel terziario
addetti nel terziarioricettivo
addetti nel terziariocampeggio
addetti nel commerciale
al minuto
utenti per il produttivoartigianale
utenti per il terziario
utenti per il terziarioricettivo
addetti nel terziariocampeggio
utenti nel commerciale al
minuto

1 ogni 10 mq di Sul

Tale valutazione quantitativa va ad integrare l’analisi multicriteriale qualitativa che rispetto
al traffico individua come sorgenti di pressione le infrastrutture stradali provinciali e statali,
sulle quali è disponibile il dato di traffico.
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Gli esiti della valutazione mostrano che la rete stradale attuale determina impatti
significativi solo in seguito agli incrementi di SUL delle attività commerciali previste che
incidono da sole per circa 220 spostamenti veicolari al giorno, mentre le aree residenziali
generano un traffico che non incide sostanzialmente sulle attuali condizioni di congestione
delle reti viarie, ad esclusione della scheda POC_32 (da valutare assieme alla POC_25).

SCHEDA

uso

ST

SUL già
assegnata

SUL
aggiuntiva

n.
abitanti/addetti n. utenti
aggiuntivi

spostamenti in
auto al giorno

POC_1

comm

6284

dnd

1500 (SV)

11,0

60,0

82,1

POC_4

prod

13307

1200

800

5,9

5,9

7,1

POC_7

resid

1736,22

0

80

1,6

3,2

5,1

POC_15

prod

7377

0

720

5,3

5,3

7,7

POC_16

prod

9621

0

300

2,2

2,2

2,6

POC_24

res

1423,24

133,3

253

5,1

0,0

9,3

POC_30

res

2260

0

250

5,0

0,0

3,8

POC_32

res

10476

0

900

18,0

0,0

21,6

POC_37

res

1512

0

400

8,0

0,0

9,6

POC_38

comm

25252

11863,5

2500 (SV)

18,4

100,0

136,8

POC_41

resid

840

0

44

0,9

0,0

1,1

POC_43

res

dnp

789

350

7,0

0,0

8,4

POC_44

resid

1920

150

150

3,0

0,0

3,6
298,6

PRESCRIZIONI: Per le schede POC_1 e POC_38 l’insediamento commerciale comporta
un forte incremento di traffico. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere
adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità principale. Per la scheda POC_25 in fase di
progettazione esecutiva dovrà essere verificata l’accessibilità all’area. Per la scheda
POC_42 l’attrazione di tipo terziario-ricreativo genera un discreto incremento di traffico. Va
studiato in fase attuativa il sistema di immissione nella e dalla viabilità principale al fine di
evitare incidentalità stradale. Il parcheggio non dovrà essere asfaltato ma alberato e dovrà
garantire la massima integrazione con il paesaggio rurale.
Le reti tecnologiche tratte dalla tavola B4 del PSC sono riportate nelle tavole V4
Valutazione dei sistemi urbani. Si ritiene che gli interventi residenziali che comportano
minimi incrementi di SUL possano essere collegate con il sistema delle reti esistenti,
mentre per le aree più complesse sia necessaria una valutazione del carico urbanistico
presunto in sede di Permesso di costruire al fine di valutare correttamente la necessità di
prevedere eventuali potenziamenti delle reti esistenti come da parere dell’Ente gestore.
Di seguito si riporta il calcolo degli abitanti teorici che recapitano negli agglomerati fognari.
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Abitanti teorici che recapitano negli agglomerati fognari
SCHEDA

ST

SUL già
assegnata

SUL
aggiuntiva

7855,5

0

n.
abitanti/addetti
aggiuntivi
157,1

%
attuazione
(0,90)

%
saturazione
(0,75)

abitanti eq

141,4

106,0

106,0
0,0

POC_25

58399

POC_42

6200

0

0

0,0

0,0

POC_43

dnp

350

0

7,0

6,3

4,7

4,7

POC_1

6284

dnd

1500 (SV)

30,0

27,0

20,3

20,3

POC_4

13307

1200

800

5,9

5,3

4,0

4,0

POC_7

1736,22

0

80

1,6

1,4

1,1

1,1

POC_15

7377

0

720

5,3

4,8

3,6

3,6

POC_16

9621

0

300

2,2

2,0

1,5

1,5

POC_24

1423,24

133,3

253

5,1

4,6

3,4

3,4

POC_30

2260

0

250

5,0

4,5

3,4

3,4

POC_32

10476

0

900

18,0

16,2

12,2

12,2

POC_37

1512

0

400

8,0

7,2

5,4

5,4

POC_38

25252

11863,5

2500 (SV)

50,0

45,0

33,8

33,8

POC_41

840

0

44

0,9

0,8

0,6

0,6

POC_43

dnp

789

350

22,8

20,5

15,4

15,4

POC_44

1920

150

150

3,0

2,7

2,0

2,0
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2.4 Le prescrizioni di sostenibilità ambientale per le schede di attuazione del POC
anche in recepimento dei pareri degli Enti
SCHEDA POC_01
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Avendo
una destinazione produttivo-commerciale, dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 28 lett. a
e b delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Forlì-Cesena.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: Nel parere trasmesso con prot. 1526 del 4 febbraio 2013 ARPA di
Forlì-Cesena evidenzia che “al momento dell’attuazione andrà studiato l’impatto acustico
derivante dall’attività e dal traffico indotto. Altresì l’edificio di progetto e le aree connesse
dovranno avere uno sviluppo plano-altimetrico tale da mitigare gli impatti acustici verso la
previsione di nuova area residenziale posta a ovest”.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’area ricade in parte in fascia di rispetto stradale (per il
20%) e in piccola parte in fascia di rispetto di gasdotti. In sede di progettazione esecutiva e
di richiesta di Permesso di costruire dovrà essere verificata con l’Ente gestore l’esatta
dimensione della fascia di rispetto su cui sarà vietata l’edificazione. Lo stesso per la fascia
di rispetto stradale, in cui potrà tuttavia essere localizzato il verde di mitigazione
ambientale. L’insediamento commerciale comporta un forte incremento di traffico. In sede
di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità
principale. Per valutazione di dettaglio del sistema del traffico indotto si rimanda
all’Appendice alla ValSAT “Analisi del traffico indotto dalle previsioni commerciali”.
Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade all’interno
dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 20 abitanti equivalenti. Per
verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al
parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_04
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Avendo
una destinazione produttiva, dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 28 lett. a e b delle
Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Forlì-Cesena.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’insediamento previsto è in zona rurale
attualmente idonea allo spandimento delle deiezioni zootecniche. La previsione è inoltre
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limitrofa all’insediamento residenziale POC_25, per cui dovranno essere studiati gli
accorgimenti necessari ad evitare conflitti tra gli usi.
Inquinamento atmosferico: La previsione genera impatti, anche se di entità non rilevante, in
quanto è destinata a creare emissioni in atmosfera in una zona che attualmente ne è priva.
Inquinamento acustico: L’area è in minima parte esposta a rumore stradale in quanto
compresa nella fascia di 30 mt da classe IV del Piano di zonizzazione acustica. Si ritiene
opportuno in fase di progettazione adottare i necessari accorgimenti per il rispetto della
normativa acustica dell’edificio e la salute dei lavoratori.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: non sono evidenziate particolari criticità, se non dovute
al limitrofo insediamento residenziale che trova attuazione con la scheda POC 25, quale
forte generatore di traffico e possibile fonte di congestione stradale. Relativamente alla
valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade all’interno dell’agglomerato
esistente e prevede un incremento di circa 3 abitanti equivalenti. Per verifiche puntuali
della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere dell’Ente
gestore.
SCHEDA POC_07
1. Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici.
Non sono previste particolari prescrizioni per l’uso residenziale.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del
22.01.2013) si richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di
Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo
(impermeabilizzazioni).
2. Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area è limitrofa sia ad area
residenziale che ad un’area produttiva di progetto. In fase di progettazione dovrà
essere realizzata idonea barriera di mitigazione acustica mediante l’impianto di
specie arboree ed arbustive che costituiscano anche un opportuno filtro alle
emissioni in atmosfera prodotte dagli stabilimenti industriali – artigianali.
Inoltre in fase progettuale dovranno essere previsti gli opportuni accorgimenti per
ridurre gli impatti acustici derivanti dalle attività produttive esistenti.
3. Inquinamento atmosferico: Si rimanda alle prescrizioni dettate al precedente punto
2.
4. Inquinamento acustico: Si rimanda alle prescrizioni dettate al precedente punto 2.
5. Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
6. Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico
quasi nullo. Va verificata in fase attuativa l’accessibilità al nuovo fabbricato di
progetto. Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area
ricade all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 1
abitante equivalente. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi
infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.
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SCHEDA POC_015
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Avendo
una destinazione produttiva, dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 28 lett. a e b delle
Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Forlì-Cesena.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità, in
quanto la previsione produttiva è in zona agricola limitrofa alla zona produttiva esistente.
Nello specifico l’intervento consiste nell’ampliamento di un capannone già realizzato.
Anche la valutazione della suscettività alla trasformazione produttiva dell’area è medio-alta.
Poiché l’intervento prevede la costruzione di un fabbricato uso foresteria si richiede che lo
stesso sia adibito esclusivamente a tale destinazione, ovvero alloggio temporaneo (parere
ARPA prot. 1526 del 4 febbraio 2013).
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento elettromagnetico: L’area ricade in piccola parte in fascia di rispetto di linee
elettriche, in quanto cartograficamente risulta essere presente una cabina nell’area oggetto
di richiesta. Per la presenza di una cabina elettrica si sottolinea la necessità di rispettare le
fasce di rispetto previste dalla normativa vigente (parere ARPA prot. 1526 del 4 febbraio
2013).
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico poco
rilevante. Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade
all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 4 abitanti
equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali
tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.

SCHEDA POC_016
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Avendo
una destinazione produttiva, dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 28 lett. a e b delle
Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Forlì-Cesena.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità, in
quanto la previsione produttiva è in zona agricola limitrofa alla zona produttiva esistente,
tramite la scheda POC_15. Anche la valutazione della suscettività alla trasformazione
produttiva dell’area è medio-alta.
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Poiché l’intervento prevede la costruzione di un fabbricato uso foresteria si richiede
che lo stesso sia adibito esclusivamente a tale destinazione, ovvero alloggio temporaneo
(parere ARPA prot. 1526 del 4 febbraio 2013).
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento elettromagnetico: Per la presenza di una cabina elettrica si sottolinea la
necessità di rispettare le fasce di rispetto previste dalla normativa vigente (parere ARPA
prot. 1526 del 4 febbraio 2013).
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico poco
rilevante. Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade
all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 2 abitanti
equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali
tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_024
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: l’area ricade in coltri di
depositi di versante. In fase di progettazione si dovrà attentamente tenere conto delle
indicazioni della relazione geologica sia per il fabbricato che per la sistemazione dell’area
cortilizia, qualora si prevedano consistenti movimenti di terra.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area ricade in zona agricola a seminativo
contigua al territorio consolidato. L’area è prossima a fabbricati di interesse storico –
architettonico censiti dal PSC, per cui si suggerisce in fase di progettazione una tipologia a
due piani con doppia falda che si inserisca correttamente nella zona rurale.
Inquinamento atmosferico: L’area genera un impatto in atmosfera peggiorativo rispetto
all’esistente, tuttavia l’esiguo numero di abitanti teorici previsti e la vicinanza con la zona
rurale permettono di considerare l’impatto non rilevante.
Inquinamento acustico: non sono evidenziate particolari criticità.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità.
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico poco
rilevante Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade
all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 3 abitanti
equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali
tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_025
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Non
sono previste particolari prescrizioni per l’uso residenziale. Nella zona prossima al corso
d’acqua è presente una formazione boschiva di tipo probabilmente igrofilo. In tale zona è
vietata l’edificazione e l’insediamento dovrà potenziare il sistema vegetazionale con il
verde pubblico da realizzare a macchia con essenze autoctone di tipo igrofilo e ripariale.
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E’ ammissibile realizzare l’insediamento vicino al corso d’acqua purché ad una distanza di
10 mt dalle rive, in quanto il potenziamento del sistema vegetazionale in prossimità al Rio
lo rende compatibile. In sede di progetto architettonico potrà essere superato il limite di 20
mt dalle rive del fiume previsto dal RUE, previa verifica di pericolosità idraulica e parere
favorevole dell’Autorità preposta. Nello specifico, come evidenziato nel parere trasmesso dl
Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) “al fine di verificare quale
sia il livello di rischio idraulico dell’area sarà da eseguire uno studio idraulico del tratto di
fosso demaniale di interesse (Rio dell’Olmo), che quantifichi le capacità di portata specie in
riferimento ai ponti sulla strada statale e comunale (via Rimbocca – Cà Baccagli) che si
potrà prevedere di rifare in caso di mancata officiosità idraulica, con eventuali proposte di
messa in sicurezza degli edifici (quote di calpestio, interrati…).
Si richiede inoltre di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area è classificata dalla valSAT del PSC ad
alta suscettibilità alla trasformazione residenziale. L’insediamento previsto è in zona rurale
attualmente idonea allo spandimento delle deiezioni zootecniche.
In riferimento allo stralcio A12_1c ARPA di Forlì-cesena nel parere prot. 1526 del 4
febbraio 2013 prescrive quanto segue: “al fine di mitigare gli impatti dovuti alla vicinanza
con l’ambito POC_04, lungo il perimetro di contatto tra i due ambiti (A12_1c) andrà lasciata
una fascia a verde inedificata. Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere
almeno una barriera vegetale, costituita da un doppio filare formato con specie autoctone
arboree ed arbustive d’alto fusto.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: L’area è in parte esposta a rumore stradale in quanto compresa
nella fascia di 30 mt. Si propone di creare con il verde privato barriere acustiche
eventualmente integrate da soluzioni costruttive adeguate a garantire il benessere acustico
dei residenti.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico
piuttosto rilevante, in quanto si ipotizzano circa 188 spostamenti veicolari al giorno. In sede
di Pianificazione attuativa vanno verificare con l’Autorità competente le immissioni nella
viabilità principale. Si consiglia inoltre una commistione funzionale che comprenda
artigianato di servizio alla residenza e attività commerciali di vicinato per rendere il nucleo
abitato per quanto possibile autosufficiente e ridurre la necessità di spostamenti veicolari.
Va potenziato per quanto possibile il collegamento ciclopedonale al centro città.
Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade all’interno
dell’agglomerato esistente e prevede circa 106 abitanti equivalenti, già valutati in sede di
PSC. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si
rimanda al parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_030
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: l’area ricade in coltri di
depositi di versante. In fase di progettazione si dovrà attentamente tenere conto delle
indicazioni della relazione geologica sia per il fabbricato che per la sistemazione dell’area
cortilizia, qualora si prevedano consistenti movimenti di terra.
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Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del
22.01.2013) si richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino
relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area è classificata dalla valSAT del PSC a
media suscettibilità alla trasformazione residenziale. Va tuttavia rilevato che l’insediamento
previsto è in un cuneo tra due strade, quindi dovrà essere studiata l’edificazione in modo
da non interferire con le fasce di rispetto.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: L’area è in parte esposta a rumore stradale in quanto compresa
nella fascia di 30 mt. Si propone di creare con il verde privato barriere acustiche
eventualmente integrate da soluzioni costruttive adeguate a garantire il benessere acustico
dei residenti.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico poco
rilevante. Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade
all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 3 abitanti
equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali
tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_032
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Non
sono previste particolari prescrizioni per l’uso residenziale. L’area ricade inoltre all’interno
delle aree disciplinate dall’art. 17 del PTCP –zone di tutela del paesaggio fluviale (art. 17
c). Si propongono delle tipologie edilizie piuttosto basse, a due piani fuori terra con
eventuale piano sottotetto, con tetto a due acque o a padiglione, sistema aggregativo
coerente anche con il territorio rurale, privilegiando una morfologia “a borgo” piuttosto che
case in linea o a schiera.
In recepimento del parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del
22.01.2013) al fine di verificare quale sia il livello di rischio idraulico dell’area sarà da
eseguire uno studio idraulico del tratto di fosso demaniale prospiciente l’intervento, che
quantifichi le capacità di portata in riferimento a quanto previsto per la limitrofa scheda
POC_25. Si richiede inoltre di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di
Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo
(impermeabilizzazioni).

Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area è classificata dalla ValSAT del PSC a
media suscettibilità alla trasformazione residenziale. Va tuttavia rilevato che l’insediamento
previsto è in zona rurale in parte idonea allo spandimento delle deiezioni zootecniche
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: non sono evidenziate particolari criticità, se non dovute
al fatto che l’area sotto l’aspetto della mobilità deve essere valutata congiuntamente al
limitrofo insediamento residenziale che trova attuazione con la scheda POC 25, quale forte
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generatore di traffico e possibile fonte di congestione stradale. In sede di progettazione il
sistema di viabilità dovrà pertanto essere coordinato o in ogni caso verificato rispetto a
quello previsto per la scheda POC-25. E’ auspicabile l’attuazione del ponticello pedonale
sul corso d’acqua.
Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area è limitrofa
all’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 12 abitanti equivalenti. Per
verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al
parere dell’Ente gestore.
Nel parere di ARPA Forlì-Cesena (prot. 1526 del 4 febbraio 2013) si prescrive che in
merito alle acque reflue, l’ambito andrà collegato alla pubblica fognatura nera afferente ad
idoneo sistema di trattamento (depuratore). Considerato che l’ambito costituisce una
organica espansione dell’abitato, si ritiene che lo stesso dovrà essere autorizzato previa
verifica da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Ente gestore della compatibilità del
nuovo carico urbanistico con il sistema fognario.
SCHEDA POC_036
1. Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici.
Non sono previste particolari prescrizioni per l’uso residenziale. Nel parere
trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area è limitrofa sia ad area
residenziale che ad un’area produttiva di progetto. In fase di progettazione dovrà
essere realizzata idonea barriera di mitigazione acustica mediante l’impianto di
specie arboree ed arbustive che costituiscano anche un opportuno filtro alle
emissioni in atmosfera prodotte dagli stabilimenti industriali – artigianali. Inoltre in
fase progettuale dovranno essere previsti gli opportuni accorgimenti per ridurre gli
impatti acustici derivanti dalle attività produttive esistenti.
2. Inquinamento atmosferico: Si rimanda alle prescrizioni dettate al precedente punto
2.
3. Inquinamento acustico: Si rimanda alle prescrizioni dettate al precedente punto 2.
4. Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
5. Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico
poco rilevante. Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che
l’area ricade all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa
1 abitante equivalente. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi
infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.

SCHEDA POC_037
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: l’area ricade in coltri di
depositi di versante. In fase di progettazione si dovrà attentamente tenere conto delle
indicazioni della relazione geologica sia per il fabbricato che per la sistemazione dell’area
cortilizia, qualora si prevedano consistenti movimenti di terra.
39

VALSAT - POC MELDOLA

Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del
22.01.2013) si richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino
relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area ricade in ambito agricolo periurbano ed
è classificata dalla ValSAT del PSC a media suscettibilità alla trasformazione residenziale.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico poco
rilevante. Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade
all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 5 abitanti
equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali
tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_038
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Avendo
una destinazione produttivo-commerciale, dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 28 lett. a
e b delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Forlì-Cesena.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità, anche
se l’insediamento a destinazione commerciale sorgerà a confine non solo con edifici
produttivi ma anche con zone di tutela fluviale, per cui dovrà essere posta attenzione alle
soluzioni progettuali adottate per la contestualizzazione con il paesaggio fluviale, quali ad
esempio copertura e/o facciate verdi, ecc. E’ ammissibile un’altezza massima di 16 mt. In
quanto la destinazione di zona limitrofa a quella produttiva rende compatibile tale altezza
con il contesto in cui viene inserito. Si prescrive attenzione progettuale al sistema di
copertura.
Nel parere trasmesso da ARPA Forlì-Cesena con prot. n. 1526 del 4 febbraio 2013 si
prescrive quanto segue: considerata la vicinanza del parcheggio ai lotti residenziali posti a
ovest, al fine di mitigarne gli impatti, dovrà essere realizzata una fascia di stacco tra il
parcheggio medesimo e le aree circostanti, che potrà essere costituita anche con elementi
di arredo urbano.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: L’area è in parte esposta a rumore stradale in quanto compresa
nella fascia di 30 mt. In fase esecutiva dovrà essere garantito il benessere acustico dei
lavoratori mediante soluzioni costruttive adeguate.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’area ricade in parte in fascia di rispetto stradale. Nella
fascia di rispetto stradale potrà essere localizzato il verde di mitigazione ambientale.
L’insediamento commerciale comporta un forte incremento di traffico. In sede di
progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità
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principale. Per valutazione di dettaglio del sistema del traffico indotto si rimanda
all’Appendice alla ValSAT “Analisi del traffico indotto dalle previsioni commerciali”.
Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade all’interno
dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 32 abitanti equivalenti. Per
verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al
parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_041
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: l’area ricade in parte in
coltri di depositi di versante. In fase di progettazione si dovrà attentamente tenere conto
delle indicazioni della relazione geologica sia per il fabbricato che per la sistemazione
dell’area cortilizia, qualora si prevedano consistenti movimenti di terra.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area ricade in zona agricola a seminativo
contigua al territorio consolidato. L’area è prossima a fabbricati di interesse storico –
architettonico censiti dal PSC, per cui si suggerisce in fase di progettazione una tipologia a
due piani con doppia falda che si inserisca correttamente nella zona rurale.
Inquinamento atmosferico: L’area genera un impatto in atmosfera peggiorativo rispetto
all’esistente, tuttavia l’esiguo numero di abitanti teorici previsti e la vicinanza con la zona
rurale permettono di considerare l’impatto non rilevante.
Inquinamento acustico: non sono evidenziate particolari criticità.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità.
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico poco
rilevante Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade
all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 3 abitanti
equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali
tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_042
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area rientra per oltre
l’80% in fascia di rispetto dei crinali. I fabbricati a servizio e tribune che verranno realizzati
non dovranno superare in altezza la linea del crinale e dovranno essere realizzati con
tecniche costruttive e tipologie tipiche della zona rurale.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si
richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’intervento consiste nella realizzazione di una
pista per automobili radiocomandate in territorio rurale. Si chiede di inserire la pista in un
progetto che comprenda una sistemazione paesaggistica complessiva con un idoneo
studio del verde e delle piantumazioni. Nella fascia di rispetto stradale non è ammessa
l’edificabilità.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità.
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Inquinamento acustico: Il verde di inserimento paesaggistico dovrà fungere anche da
barriera acustica nei confronti dell’ambiente circostante.
Nel parere trasmesso da ARPA Forlì-cesena con prot. n. 1526 del 4 febbraio 2013 si
prescrive quanto segue: al momento dell’attuazione andrà studiato in modo approfondito
l’impatto acustico derivante sia dall’attività (pista automobili radiocomandate), sia dal
pubblico, sia dal traffico indotto.
Inquinamento elettromagnetico: L’area ricade per quasi il 50% in fascia di rispetto da
elettrodotto. In sede di progettazione esecutiva e di richiesta di Permesso di costruire dovrà
essere verificata con l’Ente gestore l’esatta dimensione della fascia di rispetto su cui sarà
vietata l’edificazione, ovvero bisognerà prevedere il locale interramento della linea.
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un discreto incremento di
traffico. Va studiato in fase attuativa il sistema di immissione nella e dalla viabilità principale
al fine di evitare incidentalità stradale. Il parcheggio non dovrà essere asfaltato ma alberato
e dovrà garantire la massima integrazione con il paesaggio rurale. L’area è fuori
dall’agglomerato fognario, pertanto per verifiche sul sistema di smaltimento dei reflui dovrà
essere richiesto il parere dell’autorità competente.
SCHEDA POC_043 (inserito nella cartografia della scheda 038)
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17 del PTCP – zone ricomprese entro il limite
morfologico (art. 17 b) e zone di tutela del paesaggio fluviale (art. 17 c). Si propongono
delle tipologie edilizie piuttosto basse, a due piani fuori terra con eventuale piano sottotetto,
con tetto a due acque o a padiglione, coerente anche con il territorio rurale.
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013)
viene impartita la seguente prescrizione: “Da sopralluogo l’area in oggetto pare allagabile
dalle piene del torrente Para, sarà pertanto da eseguire uno studio idraulico del tratto al
fine di verificare il livello di rischio idraulico dell’area e del torrente sopra menzionato con
relativi accorgimenti tecnici (quote, difese, …) al fine di scongiurare problemi di
esondazione.” Si richiede inoltre di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di
Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo
(impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area ricade in ambito agricolo periurbano tra
la nuova viabilità provinciale e il Rio della Para e comprende due edifici esistenti in territorio
rurale. Non sono evidenziate particolari criticità in quanto la mitigazione ambientale
dovrebbe essere garantita dalla Provincia nella fascia di rispetto stradale.
Nel parere trasmesso da AUSL di Forlì prot. 7653 del 11 giugno 2013 si prescrive quanto
segue: per quanto riguarda la “pista delle macchinine” per eventuali manifestazioni
sportive, viste le norme CONI per l’impiantistica sportiva (approvate dalla G.E. del CONI
con deliberazione 851 del 15/07/99) si ritiene che debbano essere garantite le misure
minime di sicurezza e igienico-sanitarie sia per gli sportivi che per gli accompagnatori ed
eventuale pubblico.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: Si consiglia in fase progettuale di adottare soluzioni costruttive che
garantiscano il necessario benessere acustico all’interno dei fabbricati.
Nel parere trasmesso da ARPA Forlì-Cesena con prot. n. 7600 del 10 giugno 2013 si
prescrive quanto segue: al momento dell’attuazione andrà studiato il clima acustico,
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approfondendo il contributo derivante dal traffico presente sulla nuova circonvallazione (via
Accardi) e sulla via Roma, nonché il contributo derivante dalla vicina zona produttiva.
Andranno, altresì, realizzate le eventuali/necessarie mitigazioni acustiche.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: Relativamente alla valutazione del sistema fognario si
rileva che l’area ricade all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di
circa 5 abitanti equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi
infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.
SCHEDA POC_044
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade in gran
parte all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17 del PTCP – zone ricomprese entro il
limite morfologico (art. 17 b), pertanto si prescrivono delle tipologie edilizie piuttosto basse,
a due piani fuori terra con eventuale piano sottotetto, con tetto a due acque o a padiglione,
sistema aggregativo coerente anche con il territorio rurale, privilegiando una morfologia “a
borgo” piuttosto che case in linea o a schiera. Varianti a tali tipologie dovranno essere
subordinate a parere favorevole della Commissione per la qualità Architettonica e il
Paesaggio (CQAP).
Nel parere trasmesso dl Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013),
risultando l’area in art. 3 e 4 della normativa del Piano Stralcio di bacino “occorrerà quindi
verificare le quote di imposta del nuovo edificio da realizzare ed eventuali difese da
realizzare; saranno inoltre da garantire le distanze dall’opera idraulica presente (muro) in
ottemperanza del R.D. 523/1904 e s.m.i. nonché ad eventuali norme urbanistiche vigenti.”
Si richiede di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: L’area è classificata dalla ValSAT del PSC a
medio-alta suscettibilità alla trasformazione residenziale ad esclusione della parte che
ricade in fascia di rispetto stradale.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: L’area è in parte esposta a rumore stradale in quanto compresa
nella fascia di 30 mt. Si propone di creare con il verde privato barriere acustiche
eventualmente integrate da soluzioni costruttive adeguate a garantire il benessere acustico
dei residenti.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’insediamento genera un incremento di traffico poco
rilevante. Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l’area ricade
all’interno dell’agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 3 abitanti
equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali
tecnologici si rimanda al parere dell’Ente gestore.
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2.5

Sintesi non tecnica della ValSAT

Gli esiti del processo di valutazione, quantificati nelle matrici di valutazione e nelle tavole
riportate in allegato, mostrano in seguito all’attuazione del POC un incremento degli impatti
sulla popolazione dovuti ai nuovi insediamenti (e agli abitanti/addetti teorici insediabili)
residenziali che determina complessivamente un carico sostenibile sui sistemi ambientali,
paesaggistici e urbanistico-infrastrutturali.
Per l’ area POC_32 che ricadono all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17 del PTCP –
zone ricomprese entro il limite morfologico (art. 17 b) e zone di tutela del paesaggio fluviale
(art. 17 c), si propongono delle tipologie edilizie piuttosto basse, a due piani fuori terra con
eventuale piano sottotetto, con tetto a due acque o a padiglione, sistema aggregativo
coerente anche con il territorio rurale, privilegiando una morfologia “a borgo” piuttosto che
case in linea o a schiera.
Per la scheda POC_42 che rientra per oltre l’80% nella fascia di 50 mt dalla linea di crinale,
si detta come prescrizione che i fabbricati a servizio e tribune che verranno realizzati non
dovranno superare in altezza la linea del crinale e dovranno essere realizzati con tecniche
costruttive e tipologie tipiche della zona rurale.
Nella zona prossima al corso d’acqua della scheda POC_25 è presente una formazione
boschiva di tipo probabilmente igrofilo. In tale zona è vietata l’edificazione e l’insediamento
dovrà potenziare il sistema vegetazionale con il verde pubblico da realizzare a macchia
con essenze autoctone di tipo igrofilo e ripariale. E’ ammissibile realizzare l’insediamento
vicino al corso d’acqua purché ad una distanza di 10 mt dalle rive, in quanto il
potenziamento del sistema vegetazionale in prossimità al Rio lo rende compatibile e
permette il superamento del limite di 20 mt previsto dal RUE.
Per le schede POC_24, POC_30, POC_37 e POC_41 che ricadono del tutto o in gran
parte in coltri di depositi di versante area in fase di progettazione si dovrà attentamente
tenere conto delle indicazioni della relazione geologica sia per il fabbricato che per la
sistemazione dell’area cortilizia, qualora si prevedano consistenti movimenti di terra.
La valutazione della “suscettività” ovvero della disponibilità di un’area -per caratteristiche
intrinseche e condizioni al contorno- ad essere urbanizzata a scopi residenziali, produttivi o
terziari riportata per esteso al paragrafo 2.2 mette in evidenza la tendenziale compatibilità
delle trasformazioni proposte rispetto alla tavole di progetto del PSC e alla Tavola della
suscettività alle trasformazioni del medesimo PSC.
Valutando la variante sotto il profilo degli impatti sulle componenti ambientali si evince un
basso impatto complessivo dal punto di vista elettromagnetico.
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Anche sotto l’aspetto dell’inquinamento acustico si è posta grande attenzione a non creare
promiscuità di zone incompatibili, né di realizzare ove possibile ampliamenti residenziali
vicino a fonti di rumore quali strade ad alta percorrenza di veicoli, aree produttive, ecc.
Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione acustica si rimanda
alla fase di presentazione del Permesso di Costruire per gli insediamenti previsti nelle
schede POC_25, POC_30, POC_32, POC_38, POC_42 una più dettagliata analisi del
clima acustico. Per le aree esposta a rumore stradale in quanto compresa nella fascia di 30
mt da classe IV del Piano di zonizzazione acustica, si ritiene opportuno in fase di
progettazione adottare i necessari accorgimenti per il rispetto della normativa acustica
dell’edificio e la salute dei lavoratori.
Un tema delicato è costituito dalla valutazione dell’inquinamento atmosferico misurato
attraverso le emissioni in atmosfera. Tale valutazione risente, anche per lo stato di fatto al
2005, dell’assenza di dati aggiornati sulle emissioni. In assenza di dati distribuiti sul
territorio in modo omogeneo e di appositi modelli di simulazione, si è optato quindi
temporaneamente su stime di tipo parametrico sia per la valutazione dello stato di fatto che
per il progetto. Da tale analisi, confrontando il punto di partenza (ValSAT del PSC al 2006)
e la proposta 2012 si nota una bassa concentrazione di emissioni dato il leggero carico
urbanistico rispetto alla superficie territoriale da urbanizzare. Le schede POC_24 e
POC_41 generano un impatto in atmosfera peggiorativo rispetto all’esistente, tuttavia
l’esiguo numero di abitanti teorici previsti e la vicinanza con la zona rurale permettono di
considerare l’impatto non rilevante.
Relativamente al traffico indotto, complessivamente superiore a 500 spostamenti veicolari
al giorno, sono state dettate diverse prescrizioni. Per le schede POC_1 e POC_38
l’insediamento commerciale comporta un forte incremento di traffico. In sede di
progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità
principale. Per la scheda POC_25 in fase di progettazione esecutiva dovrà essere
verificata l’accessibilità all’area. Per la scheda POC_42 l’attrazione di tipo terziarioricreativo genera un discreto incremento di traffico. Va studiato in fase attuativa il sistema
di immissione nella e dalla viabilità principale al fine di evitare incidentalità stradale. Il
parcheggio non dovrà essere asfaltato ma alberato e dovrà garantire la massima
integrazione con il paesaggio rurale.
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PARTE TERZA
La valutazione nella fase di attuazione del Piano

3.1

ll monitoraggio per l'efficacia del Piano: tempi e strumenti

Il monitoraggio dell’attuazione del Piano ha come oggetto sia la verifica dello stato di
attuazione dei Piani da parte dell'Ente che li ha predisposti, sia la valutazione dei loro effetti
sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli
stessi.
In letteratura, il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione del Piano,
è un’attività di aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi dello scostamento
delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi prefissati.
In questa sede il monitoraggio viene declinato con un'accezione più ampia previsto rispetto
alla L.R. 20/2000, in quanto non si configura solo come verifica dell'attuazione dei Piani,
ma come una valutazione ex post, finalizzata a ricercare l'efficienza e l'efficacia del Piano.
La valutazione deve quindi evidenziare le variabili esogene intervenute durante l'attuazione
del Piano che hanno influenzato i suoi esiti e fornire indicazioni per
l'aggiornamento/modifica di esso, anche con la eventuale riformulazione degli obiettivi
iniziali.

3.2

l sistema degli indicatori da utilizzare

Per il monitoraggio del Piano vengono riportati nella tabella 3 che segue, in conformità con
gli indirizzi dettati dal PTCP in materia, diversi set di indicatori di efficacia, in parte desunto
dall’allegato A della ValSAT del PSC di Meldola (riportati in codice tra parentesi).
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Oltre a questi sono stati definiti altri indicatori ritenuti rappresentativi dell’efficacia del Piano,
escludendo pertanto gli indicatori di stato relativi allo stato delle risorse ambientali, di
difficile quantificazione e reperibilità.
A questi indicatori si aggiungono indicatori di pressione. Mentre i primi sono riferiti
prevalentemente al sistema ambientale e naturale, questo secondo gruppo di indicatori
analizza il cambiamento nei fattori di pressione antropica.
Dal momento che obiettivo del monitoraggio non è solo il bilancio degli effetti delle azioni di
Piano sui sistemi ambientali e territoriali, ma anche lo stato di attuazione dei propri Piani, al
fine della revisione o aggiornamento degli stessi, in fase di monitoraggio vengono introdotti
due ulteriori gruppi di indicatori: gli indicatori di efficacia e gli indicatori di efficienza.
Gli indicatori di efficienza hanno l’obiettivo di verificare se “il rapporto tra risultati attesi e
risorse impiegate risponde a criteri di ottimizzazione”3.
Nell’ambito della pianificazione territoriale, l'efficacia viene valutata dal raggiungimento
degli obiettivi strategici e programmatici definiti dagli attori del processo decisionale. Per la
valutazione di efficacia del Piano, in fase di monitoraggio viene valutato il grado di
raggiungimento delle soglie (target) definite dalla legislazione o proposte dal P.T.C.P., con
la consapevolezza che il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle
azioni di Piano ma anche da variabili esogene non controllabili dal Piano. Pertanto per la
valutazione di efficacia, in questa fase di sperimentazione non è verosimile pensare di
raggiungere il valore soglia ma è importante avvicinarvisi andando nella direzione ricercata
e in quella contraria.

3

Regione Emilia-Romagna, La valutazione strategica dei piani territoriali, 2001, Bologna.
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Tab.3 – Il seti di indicatori proposto per il monitoraggio del Piano

Indicatori
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

Fonte dei dati

Densità della popolazione residente nelle aree
Anagrafe comunale
ad uso urbano di nuovo impianto e nei
/SIT comunale
comparti di attuazione del POC

Definizione operativa

Numero di residenti insediati iscritti
all'Anagrafe comunale per Kmq di
superficie territoriale

Dimensione media degli alloggi

Ufficio tecnico/SIT
comunale

Numero di alloggi autorizzati per Sul
massima edificabile nelle aree ad uso
urbano di nuovo impianto e nei comparti
di attuazione del POC

Densità degli addetti nelle aree produttive

Ufficio tecnico/SIT
comunale

Numero di addetti insediati per Kmq di
aree per insediamenti produttivi (SF)

Percentuale di popolazione insediata in alloggi
di edilizia residenziale sociale sul totale della Ufficio Servizi Sociali
popolazione residente
Percentuale di alloggi ERS dati in locazione
Ufficio Servizi Sociali
sul totale degli alloggi ERS
SISTEMA INSEDIATIVO

Numero di residenti che vivono in alloggi
ERS sul totale dei residenti
Numero di alloggi ERS dati in locazione
sul totale degli alloggi ERS realizzati

Incidenza delle aree per verde e attrezzature
pubbliche sulla nuova popolazione residente

Anagrafe
comunale/Ufficio
tecnico/SIT comunale

mq di aree per verde e attrezzature
pubbliche realizzate rispetto ai residenti
insediati nei nuovi comparti di attuazione

Incidenza delle aree a parcheggio pubblico
sulla nuova popolazione residente

Anagrafe
comunale/Ufficio
tecnico/SIT comunale

mq di aree per parcheggi pubblici
realizzati rispetto ai residenti insediati nei
nuovi comparti di attuazione

Concentrazione delle attività
produttive

Ufficio tecnico/SIT
comunale

% superfici per attività produttive
comprese in ambiti produttivi sul totale
delle superfici per attività produttive
(INS.POL.2)

Percentuale di ERS sul totale delle superfici
residenziali

Ufficio tecnico

Mq di superfici destinate ad ERS sul
totale dei mq realizzati per edilizia

SIT comunale

Emissioni unitarie Kg/km/anno
(AMB.ARIA.2)

SIT comunale

Coefficiente di assorbimento della
CO2 espresso in kg/ha di superficie
arborata presente nei boschi e nella
vegetazione igrofila e ripariale x ha
massa arborata (AMB.ARIA.5)

SISTEMA AMBIENTALE
Emissioni inquinanti unitarie in atmosfera per
inquinante (Nox, CO, CO2) prodotte da usi
civili ed industriali

Quantità di CO2 assorbita dalla massa
arborata

Risanamento linee di trasporto energia
elettrica

% cavi interrati sul totale della rete
elettrica esistente (AMB.ELET.1)
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Popolazione esposta a campi elettrici
ed elettromagnetici (residente in aree
urbanizzate fruite per più di 4 ore al
giorno comprese in fasce di rispetto
delle linee elettriche a media tensione)
derivante da elettrodotti

SIT comunale su dati
catasto
ENEL

Calcolo della popolazione esposta
attraverso la georeferenziazione dei
numeri civici o il carico urbanistico (50
mq/ab di SUL ottenuta applicando gli
indici di PRG alle zone B e C) nelle
fasce di rispetto di elettrodotti ed
antenne (300 metri dall'antenna) e
addetti (AMB.ELET.2)

Incidenza delle superfici a verde
esistenti sulla superficie
urbanizzata

SIT comunale

Mq superfici a verde pubblico e privato
esistenti/superficie urbanizzata
(NAT.VER.4)

SIT comunale

Calcolo della popolazione esposta
attraverso la georeferenziazione dei
numeri civici o il carico urbanistico (50
mq/ab di SUL ottenuta applicando gli
indici di PRG alle zone B e C) nelle
fasce di rispetto acustico di strade sul
totale della popolazione (AMB.RUM.1)

SIT comunale

Calcolo della popolazione
potenzialmente esposta attraverso il
carico urbanistico (50 mq/ab di SUL
ottenuta applicando gli indici di PRG
alle zone B e C) nelle fasce di 50 m
degli ambiti produttivi esistenti
(AMB.RUM.3)

Ufficio tecnico/SIT
comunale

ml di percorsi ciclopedonali realizzati
(MOB.CICL.1)

% popolazione potenzialmente
esposta ad un elevato livello di
pressione sonora derivante da traffico
stradale sul totale della
popolazione comunale

% popolazione potenzialmente
esposta a inquinamento acustico
derivante da aree produttive o aree con salto
di classe acustica superiore a 2
SISTEMA DELLA MOBILITA'
Estensione dei percorsi ciclopedonali

Carico automobilistico generato dall'attuazione
SIT comunale
dei nuovi comparti di espansione
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Analisi del traffico indotto dalle previsioni commerciali

Premessa

Il presente studio di massima si pone come obiettivo quello di stimare il traffico veicolare
generato ed attratto dall’entrata e regime delle attività previste nelle proposte del Piano
Operativo Comunale di Meldola POC_1 e POC_38, ubicate a Meldola, lungo la via Roma.

L’analisi è stata condotta mediante il seguente procedimento:
1. Ubicazione degli interventi e verifica dell’assetto urbanistico di zona;

2. definizione del bacino di utenza potenziale sul territorio circostante da integrare ai
flussi di veicoli in entrata/uscita ai centri commerciali di progetto stimati nella
relazione di Valsat sugli impatti derivanti dal sistema della mobilità;

3. verifica delle soluzioni progettuali proposte per l’accessibilità agli insediamenti.

Ubicazione degli interventi

L’area d’intervento POC_1 è situata lungo via Roma in prossimità alla rotonda “del
carabiniere” e alla nuova bretella che porta alla SP4.
L’area è ubicata nel centro commerciale di Meldola, in cui sono presenti sia insediamenti
produttivi sia insediamenti abitativi.

L’area di intervento POC_38 è situato tra via Accardi e via Roma, all’inizio della zona
produttiva di Meldola, in prossimità alla rotonda di collegamento alla SP4.

Il sistema viario principale della zona, su cu insisteranno i flussi veicolari afferenti gli
insediamenti di progetto, sono costituiti allo stato attuale principalmente dai seguenti assi:

Via Roma (SS 310 Bidentina)
Via Accardi (bretella SP 4)
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Di seguito è riportata sulla base cartografica del RUE di Meldola la localizzazione dei due
insediamenti rispetto al centro abitato e produttivo di Meldola, da cui si evince che il centro
commerciale previsto nell’area POC_38 anche se di dimensioni elevate (fino a 2.500 mq di
SV non alimentare) è ben servito dalla bretella della SP4. L’area POC_38 è localizzata in
un ambito produttivo in parte esistente in parte di previsione e non ha particolari
interferenze con il sistema abitativo.
La struttura di vendita prevista nella scheda POC_01 si trova in un’area già urbanizzata ed
edificata e costituisce una trasformazione di un edificio esistente. L’accesso alla struttura è
su via Roma (SS 310) ma parte del traffico può essere dirottato facilmente sulla SP4 dalla
rotatoria nelle immediate vicinanze.

POC_38

POC_1
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Definizione del bacino di utenza potenziale

Dalla matrice di Valsat si evince che sulla base dei parametri di stima forniti dalla ValSAT
del PSC di

Meldola e del PTCP di Forlì-Cesena per le due strutture di vendita

si

prospettano in base agli usi previsti e alla superficie di vendita rispettivamente per POC_1
82 spostamenti veicolari al giorno e POC_38 n. 137 spostamenti veicolari al giorno. Tali
numeri hanno un valore medio indicativo e non tengono conto delle diverse aree di
gravitazione che in determinati periodi possono riversarsi sulle strutture.
Partendo da isocrone di percorrenza, è possibile dedurre che ci siano due sostanziali tipi di
utenza che usufruiranno delle strutture: coloro che la possono raggiungere in un tempo di
5-10 minuti e coloro che la possono raggiungere un periodo di 10-20 minuti.
Appartengono alla prima classe i residenti a Meldola e nelle frazioni vicine (quali Fratta
terme di Bertinoro , Selbagnone di Forlimpopoli e San Martino di Forlì), alla seconda classe
appartengono i residenti/lavoratori nelle vallate del Bidente e del Rabbi e in alcune frazioni
o nuclei abitati dei comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Forlì e Cesena.
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L’insediamento previsto nella scheda POC_38 non crea aggravi di traffico sul centro
abitato di Meldola per i flussi che provengono da Predappio, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e
Cesena, in quanto è localizzato in un’area strategica che la collega con una bretella alla
rotonda che indirizza il traffico nelle varie direzioni. Diverso per gli utenti che arrivano dalla
vallata del Bidente, anche se il traffico addotto è una quota ridotta rispetto al precedente.
Anche la scheda POC_1 è accessibile dalla bretella che porta alla rotonda sulla SP4 in
direzione Predappio – Forlì, pertanto non si rilevano criticità nel traffico indotto dall’esterno.

Verifica delle soluzioni progettuali proposte per l’accessibilità

Nelle schede progetto di POC sono state evidenziate le soluzioni proposte per
l’accessibilità ai centri commerciali.
Nella scheda POC_01 si vede che parte del traffico può essere anche ciclopedonale grazie
al percorso che scorre sulla via Roma.
In fase di presentazione del titolo abilitativo si chiede di verificare nel dettaglio la soluzione
prevista (con due accessi carrai, una di ingresso e una di uscita), anche con parere del
Servizio viabilità della Provincia o del Comune per quanto di competenza.
La soluzione dei parcheggi interrati appare l’unica possibile e sembra garantire i parametri
ai sensi di legge.
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La soluzione proposta per la scheda POC_38 prevede anche l’allargamento della sede
stradale di via Accardi dalla rotonda di ingresso alla zona produttiva, oltre alla cessione di
un’area nell’innesto con la via Roma quale ulteriore opera di urbanizzazione
dell’insediamento.
Per quanto la soluzione sembri ben studiata dal punto di vista logistico, si rende anche in
questo caso necessario il parere del competente servizio viabilità provinciale/comunale.
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