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1. PREMESSA
La presente Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (in seguito ValSAT), redatta ai
sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e della L.R. 24/2017, si riferisce al Piano Operativo
Comunale relativo all’accordo pubblico‐privato per concertazione nella pianificazione (ex art. 18,
L.R. 20/2000 Regione Emilia Romagna) dell'insediamento di iniziativa privata da realizzarsi a
Meldola (FC) nell’area via Fornaci – viale Roma (scheda di POC n. 49).
La procedura di ValSAT, i cui obiettivi e le cui finalità sono definite dall'art.5 della L.R. 20/2000 e
s.m.i., permette di valutare preventivamente gli effetti e gli impatti derivanti dall'attuazione delle
scelte di un piano, per eliminare o mitigare gli eventuali effetti negativi. Si tratta di un processo
sistematico inteso a valutare le conseguenze in campo ambientale e territoriale di una politica o di
una scelta del piano, per garantire la sostenibilità fin dall'avvio del processo di formulazione delle
decisioni, allo stesso modo delle considerazioni economiche e sociali.
All'interno dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) la ValSAT ha il compito di valutare la conformità del
Piano al sistema dei vincoli di natura ambientale e paesistica definiti dalla pianificazione e dalla
legislazione comunale e sovraordinata.
La fattibilità dell’intervento in oggetto è stata confrontata con tutta la pianificazione vigente, a
livello comunale, provinciale e sovraordinata. La presente ValSAT è organizzata nelle seguenti
sezioni:
 Inquadramento programmatico che pone in luce le relazioni esistenti fra l'opera in progetto e
gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale esistente;
 Inquadramento progettuale che evidenzia le caratteristiche delle opere in progetto;
 Inquadramento ambientale che analizza lo stato di riferimento delle varie componenti e fattori
ambientali interessati e le relazioni dell'opera in progetto con le stesse componenti ambientali
(effetti dell'opera sull'ambiente).
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO
Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle
relazioni tra l'intervento in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e
settoriale, al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con i vincoli presenti sull'area.
Esso in particolare comprende:
-

-

la localizzazione dell'area di intervento nel territorio;
la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti
pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata, le eventuali modificazioni
intervenute relativamente alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
la presenza di vincoli di natura di vario tipo (ambientale, antropica, ecc.) e la loro influenza
sulle scelte progettuali.

2.1.

Localizzazione dell'area di intervento

L’area in oggetto è localizzata all’interno del comune di Meldola (FC), ai margini della bretella della
SP 4 in prossimità dell’ingresso all’abitato di Meldola con provenienza da Forlì; l’accordo individua
due comparti da attuare in parte come PUA (area 1) e in parte come Permesso di Costruire e/o
SCIA (area 2), così distinti catastalmente al foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Meldola:
AREA 1

Mappali: 17‐2530‐2427‐2439‐2442 2443‐1077‐1080‐1081‐1108‐1109‐2430‐2429, 2432
superficie territoriale complessiva: mq.

AREA 2

21.984

Mappali: 2437‐2425‐2446
superficie territoriale complessiva: mq.

5.300

Le particelle 2340, 1080, 1081, 1077 e 1180 sono di proprietà dell’Istituto Sostentamento Clero,
mentre le altre sono di proprietà della Commercianti Indipendenti Associati.
In figura 1 e 2 si riporta l’individuazione delle aree di intervento su ortofoto e su CTR; in figura 3 si
riporta uno stralcio della mappa catastale con indicati i due comparti oggetto di intervento e con
l’individuazione della proprietà di ogni particella. L'area risulta delimitata ad est dal canale Doria e
dalla via Fornaci, a sud da una cortina di edifici residenziali esistenti, ad ovest dallo svincolo con
rotatoria “del Carabiniere” e dal tracciato della ex Bidentina (Via Roma), a nord da un’area
artigianale esistente e da terreni non edificati.
Come si osserva dall’ortofoto in figura 1, entrambe le aree, affacciantesi sulla SP 4, allo stato
attuale risultano completamente inedificate.
Nel comparto 1 l’intervento prevede la realizzazione di due aree con funzioni ben distinte: a nord
una zona commerciale (per il trasferimento del supermercato CONAD attualmente ubicato in via
Roma); a sud una zona residenziale, ricettiva e di servizi a ricucitura del tessuto urbano esistente.
Nel comparto 2 il progetto prevede la realizzazione di un nuovo distributore carburanti (a marchio
CONAD), con accesso sia da via Roma che dalla SP4 ed uscita sulla nuova rotatoria di progetto.
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La stessa rotatoria sarà anche di servizio ai nuovi parcheggi pubblici da realizzarsi in fregio alla
provinciale SP 4 a completamento degli standard del Comparto 1 e funzionali al sistema di
ricucitura urbana sopra descritto.
Inoltre il progetto prevede il riassetto completo della viabilità in ingresso verso Meldola attraverso
la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP 4, in direzione Forlì‐Forlimpopoli, con funzione sia
di accesso alle aree di nuovo sviluppo che come elemento di rallentamento del traffico verso il
centro abitato, in modo da permettere il collegamento in sicurezza fra il nucleo urbano storico e le
aree limitrofe a via Roma.

Area 1
Area 2

Figura 1. ‐ Area di intervento con individuazione dei due comparti, su ortofoto

Figura 2. ‐ Area di intervento su CTR
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Figura 3. ‐ Estratto mappa catastale

2.2.

Strumenti pianificatori e programmatici di riferimento

In questo paragrafo si riportano gli strumenti pianificatori e gli studi programmatici locali (a livello
provinciale e comunale) e generali che interessano l'area oggetto dell'intervento in progetto,
introducendo o meno vincoli sulla stessa; tale analisi serve anche per verificare la compatibilità del
progetto urbanistico in oggetto con la pianificazione attualmente vigente.
In particolare gli strumenti di pianificazione analizzati sono i seguenti:
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Forlì ‐ Cesena;
- Piano Strutturale Comunale (PSC) del comune di Meldola;
- Piano Operativo Comunale (POC) del comune di Meldola;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del comune di Meldola;
- Piano di classificazione acustica del comune di Meldola;
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- Piano stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico, Variante di coordinamento tra il Piano
Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico – Autorità dei
Bacini Regionali Romagnoli (PSRI);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA).

2.3.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La provincia di Forlì ‐ Cesena ha predisposto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP), adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 53971 del 14 Luglio 2005 ed approvato
con Delibera del Consiglio Provinciale n° 68886 del 14 settembre 2006. La variante integrativa al
PTCP è stata approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°. 70346/146 del 19/07/2010; a
seguito di tale variante integrativa è stata introdotta la tavola relativa al rischio sismico (tavola 6) e
sono state aggiornate la carta forestale e dell'uso del suolo (tavola 3) e la tavola 5A, zone non
idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi.
Con deliberazione della Giunta provinciale n° 111467/319 del 6 agosto 2013 è stata approvata la
proposta di variante specifica al PTCP, ai sensi dell'art. 27 bis della LR 20/2000 e s.m.i.. Tra gli
elaborati che costituiscono la proposta di variante al PTCP verranno esaminati solo quelli di
interesse, vale a dire la tavola 5B. Successivamente è stata inserita una Variante Specifica ai sensi
dell'art. 27bis, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19 dicembre
2013 ed approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 103517/57 del 10 dicembre
2015; tale variante è stata tenuta in debita considerazione in sede di analisi del piano, comprese le
tavole che hanno subito aggiornamenti.
Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:
-

Quadro conoscitivo: elaborati cartografici e documenti

-

Progetto:
o

Relazione versione 2006

o

Relazione con modifiche apportate dalla variante 2010

o

Norme

o

Relazione di incidenza

o

Relazione di incidenza 1/A

o

Stralcio delle previsioni del PTCP su SIC e ZPS

o

Stralcio delle previsioni del PTCP su SIC e ZPS 1/A

-

Cartografia di progetto

-

ValSAT: elaborati cartografici e documenti

-

Allegati (elaborati cartografici e documenti).

Di seguito si riportano stralci delle cartografie di progetto del PTCP analizzate per l'area interessata
dal futuro intervento (riportata con un perimetro in color arancio).
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TAVOLA 1 ‐ UNITÀ DI PAESAGGIO
I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante unità di paesaggio, individuate e
perimetrate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del PTCP.
Ad esse si applicano gli indirizzi e gli schemi di azioni strategiche di cui all'appendice A delle norme
dello stesso piano, quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di
pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare inerente la gestione del territorio
provinciale al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.
Lo stralcio della tavola 1 mostra come l’intera area di intervento appartenga all’unità di paesaggio
dei fondovalle insediativi (8). I sistemi insediativi dei fondovalle sono costituiti da una sommatoria
di insiemi antropizzati, morfologicamente diversificati, la cui fisicità è determinata dagli elementi
di tipicità presenti nell'intorno territoriale rappresentato dalle unità poste in fregio agli stessi.
All’interno del comparto 1 la zonizzazione del PRG distingue in colore rosso, tratteggiato, le aree
“BP residenziale di progetto”, ed in colore verde, tratteggio, le aree “VPP Verde pubblico di
progetto”; il comparto 2 risulta invece in parte classificato come area “VPP Verde pubblico di
progetto” ed in parte, con campitura in magenta tratteggiato, come “DP Produttivo di progetto”.
Naturalmente lo schema progettuale dell’insediamento si andrà a discostare da quanto indicato
dalla zonizzazione del PRG; basti pensare che è già stata realizzata la bretella della SP 4, con
tracciato lungo quello che veniva indicato come “Verde pubblico di progetto”.
L'intervento previsto, a carattere commerciale/residenziale, va a completare un’area attualmente
incolta e priva di fabbricati, adiacente ad una zona già urbanizzata (co‐presenza di attività
commerciali/artigianali e di zone più prettamente residenziali).

Figura 4. ‐ Stralcio della tavola 1 del PTCP relativo all'area di interesse
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TAVOLA 2 ‐ ZONIZZAZIONE PAESISTICA
L'area interessata dai comparti 1 e 2 rientra nella zona A ‐ Aree di alimentazione degli acquiferi
sotterranei, e nella zona B – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche, normate dall'art. 28
del PTCP e come di seguito classificate:


Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei): area caratterizzata da elevata
permeabilità dei terreni in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare
ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi; ad essa può essere ascritto il ruolo di area
di alimentazione degli acquiferi per infiltrazione diretta dalla superficie ovvero dal materiale di
subalveo dei corsi d'acqua;



Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche): area appartenente ai corpi alluvionali
dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e
riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana
alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35
m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori.

Ai commi 4 e 6 l'art. 28 riporta le attività vietate nelle zone di alimentazione degli acquiferi e in
quelle di ricchezza di falde idriche e ai commi 5 e 7 dello stesso articolo le direttive che valgono in
queste aree; in particolare nella zona A sono vietati (comma 4):
“‐ lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti pericolosi (per questi ultimi anche se
si tratta di deposito temporaneo);
‐ pozzi neri di tipo assorbente;
‐ la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n. 96/82 (come
recepita dal D.lgs. 17.08.99, n. 334);
‐ le attività di cui al successivo art. 49.”
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Inoltre, sia nella zona A che nella zona B sono vietati (comma 6):
“a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99.
b) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o
provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad
uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti
urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno
essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della
sub‐irrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;
c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di
accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi
inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
d) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei
fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del
R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
e) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere
e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del
D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
f) la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle
acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale
degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.”
“5. Nella zona A […] valgono inoltre le seguenti direttive:
‐ la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in
conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ed in applicazione del codice di
buona pratica agricola (Dir. CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei
fitofarmaci nell'acquifero soggiacente;
‐ devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata/biologica, ed iniziative di
razionalizzazione della fertilizzazione, anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da
controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto ed altri nutrienti;
‐ le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di
deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati (L. 36/95);
‐ le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica
verifica.
[…]
7. Nelle zone A e B [...] valgono le seguenti direttive:
‐ devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque
incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
‐ gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere
realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
‐ i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente."
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Dal momento che nessuna delle attività vietate dall’art. 28 (commi 4 e 6) delle norme del PTCP è
prevista all’interno del comparto, si può asserire che l'intervento rispetta i vincoli imposti dalla
tavola 2 del PTCP; verranno inoltre seguite le direttive di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 28.
Infine il tratteggio di colore nero lungo a via Roma e via Dante Alighieri indica un’area inserita in
“Progetti di tutela, recupero e valorizzazione” (art. 32 del PTCP), relativa in particolare al fiume
Ronco. Dal momento i due comparti sono localizzati in posizione marginale all’interno dell’area
oggetto di tutela e recupero non si ravvisa alcuna interferenza con l’intervento urbanistico in
oggetto.

Figura 5. ‐ Stralcio della tavola 2 del PTCP relativo all'area di interesse
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TAVOLA 3 ‐ CARTA FORESTALE E DELL'USO DEL SUOLO
La tavola 3 del PTCP perimetra gli ambiti e gli elementi boschivi, normati dall'art. 10, intesi come i
terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente
vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi
naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli,
od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela. La quasi totalità del comparto 1 ed una
porzione del comparto 2 appartengono al sistema delle aree agricole di tipo "seminativi". La
vegetazione nell’area di intervento è quasi del tutto assente, se non per la presenza sporadica di
qualche essenza.
All’interno dell’area oggetto di intervento, quindi, non sono presenti essenze vegetali da
tutelare e/o compensare.

Figura 6. ‐ Stralcio della tavola 3 del PTCP relativo all'area di interesse

TAVOLA 4 ‐ CARTA DEL DISSESTO E DELLA VULNERABILITÀ TERRITORIALE
La "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" costituisce il riferimento dei limiti e delle
condizioni alle trasformazioni territoriali ed urbanistiche, nonché alla gestione dei suoli, derivanti
dalla presenza di zone caratterizzate da elementi di instabilità, in atto o potenziali.
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La tavola distingue le aree interessate dalla presenza di calanchi, da frane attive o da quelle
quiescenti, ovvero le aree ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali; vengono
inoltre riportate le aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei (zona A) e le zone di tutela dei
corpi idrici superficiali e sotterranei (zona B), normate come già visto dall’art. 28 del PTCP.
L’area ricade nelle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 27 delle norme del
PTCP) ed in particolare nelle conoidi di deiezione di tipo i2 (conoide torrentizia inattiva); in tali
zone è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione ed adozione dei propri piani di poter
interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, subordinatamente ad
una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità
del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.
Gli interventi, non prevedendo le attività vietate all'art. 28, commi 4 e 6, sono compatibili con il
tematismo riportato nella tavola 4 del PTCP.
Di conseguenza, la carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale non induce alcun vincolo
limitante per il progetto in oggetto, salvo quanto riportato nell’alinea precedente.

Figura 7. ‐ Stralcio della tavola 4 del PTCP relativo all'area di interesse
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TAVOLA 5 ‐ SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE
La tavola 5 del PTCP riporta lo schema di assetto territoriale. L’area di intervento ricade negli
ambiti ad alta vocazione agricola (art. 74 del PTCP – campitura di colore giallo –) e risulta
classificata come ambito di pianificazione previgente (campitura di colore grigio).
L'intervento risulta quindi in pieno accordo al tematismo rappresentato nella tavola 5 del PTCP,
prevedendo attività di tipo commerciale e residenziale all’interno di un’area avente già tale
vocazione.

Figura 8. ‐ Stralcio della tavola 5 del PTCP relativo all'area di interesse
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TAVOLA 5A ‐ ZONE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E
RECUPERO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI
La tavola 5A relativa alle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero
di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi è stata predisposta sulla base della LR 21 aprile 1999,
n. 3 e del cap. 5 della DGR 31 luglio 2001 n. 1620 “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per
la pianificazione e la gestione dei rifiuti” che indica i criteri per la sua individuazione.
Nel suo complesso la carta individua tre zone a diversa colorazione che rappresentano:
‐ la totale inidoneità alla localizzazione (zone gialle aree non disponibili);
‐ la parziale idoneità alla localizzazione (zone verdi aree parzialmente disponibili);
‐ la disponibilità alla localizzazione considerati però i fattori limitanti presenti (zone azzurre aree
disponibili con fattori limitanti).
A queste zonizzazioni si aggiunge per differenza una quarta zona, rappresentata dalle aree
bianche in cui la localizzazione è possibile senza vincoli.
A completamento la Tavola 5A riporta la rappresentazione degli elementi conoscitivi di rilievo
settoriale, cioè di quegli elementi che possono influenzare in una qualche maniera le localizzazioni
impiantistiche: la viabilità (sia esistente che di progetto) e gli impianti presenti, con particolare
riferimento a inceneritori, discariche attive e impianti autorizzati e/o di riciclo (artt. 27/28 e art. 33
D. Lgs. 22/97).
L'area oggetto dell'intervento risulta quasi ovunque inidonea alla localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi – comparto 1 e porzione
meridionale del comparto 2 ‐, mentre la porzione settentrionale del comparo 2 presenta
campitura bianca. Le attività sopra descritte non sono comunque previste dal progetto e di
conseguenza l'intervento risulta essere completamente compatibile con il tematismo riportato
nella carta 5A.

Figura 9. ‐ Stralcio della tavola 5A del PTCP relativo all'area di interesse
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TAVOLA 5B ‐ CARTA DEI VINCOLI
La "Carta dei vincoli" riporta eventuali vincoli presenti nell'area, dei quali è necessario tenere
considerazione durante la fase di progettazione degli interventi. La tavola 5B è tra gli elaborati che
costituiscono la proposta di variante al PTCP; di seguito si riporta quindi uno stralcio della tavola
vigente e uno stralcio della tavola modificata.

Figura 10. ‐ Stralcio della tavola 5B (vigente) del PTCP relativo all'area di interesse

Si osserva come le porzioni perimetrali del comparto 1 e del comparto 2 che si affacciano sulla
viabilità esistente (SP 4 e via Roma) ricadano all'interno delle fasce di rispetto stradale (di colore
verde chiaro).
L'inedificabilità all'interno di tali fasce è rispettata, in quanto il progetto non prevede la
realizzazione di edifici, ma di infrastrutture a raso, quali verde e viabilità/parcheggi.
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La porzione sud‐ovest del comparto 1 ricade all’interno del buffer dell’onda di sommersione in
caso di rottura della diga di Ridracoli. Il terreno attualmente risulta digradante dalla SP 4 (a quota
circa 54 m slm nel punto di immissione al comparto 1) verso il canale Doria (quota della campagna
circostante circa 52 m slm). Per poter realizzare i lotti residenziali e la struttura commerciale in
piano, il progetto prevede l’innalzamento del piano di imposta della viabilità di progetto e delle
pavimentazioni/marciapiedi attorno agli edifici di almeno 50 cm rispetto alla quota attuale (fino ad
un massimo di oltre 1.5 m, con la necessità di realizzare dei muri di contenimento).
Ne consegue che l’area risulterà ergersi rispetto alla campagna circostante, ponendosi ad una
quota di maggior sicurezza idraulica, anche nei confronti di eventi catastrofici (e a bassa
probabilità) quali la rottura della diga di Ridracoli.
TAVOLA 6 ‐ RISCHIO SISMICO ‐ CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI
La carta provinciale delle zone suscettibili di effetti locali “Rischio sismico ‐ Carta delle zone
suscettibili di effetti locali” del PTCP costituisce un documento analitico di indirizzo ai fini della
microzonazione sismica comunale. La carta, infatti, identifica gli scenari di pericolosità sismica
locale, concorrendo così alla definizione delle scelte di piano e fornendo prime indicazioni sui limiti
e le condizioni per la trasformazione alla scala comunale.
La tavola 6 individua le parti di territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri tipi
di effetti locali ‐ cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc
‐. L'intero territorio della provincia di Forlì ‐ Cesena è sottoposto alle disposizioni dell'art. 47 del PTCP
("Rischi connessi alla sismicità"), in quanto ricadente in zona 2 secondo la vigente classificazione
sismica nazionale. In funzione della classificazione delle diverse zone che costituiscono il territorio
provinciale, il PTCP individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere
effettuate dagli strumenti di pianificazione comunale. Nello specifico l'area oggetto di futuro
intervento è classificata totalmente come "Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche
stratigrafiche", classe 5.

Figura 11. ‐ Stralcio della tavola 6 del PTCP relativo all'area di interesse
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Di seguito si riportano gli approfondimenti previsti dal PTCP e riportati al comma 4 dell'art. 47 del
PTCP:
 Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche ‐ classe 5
studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;
microzonazione sismica: approfondimenti II , nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a
quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche
topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.
"Le indicazioni fornite dalla microzonazione sismica comunale costituiscono, per i successivi
strumenti attuativi, elemento vincolante per la definizione dei criteri di scelta distributiva degli
organismi edilizi e dei programmi di riqualificazione urbana ai fini della riduzione del rischio
sismico" (art. 47, comma 6).
Per quello che riguarda la sismicità dell’area, in sede di progetto esecutivo del fabbricato, sarà
necessario svolgere indagini integrative, valutando attentamente i carichi da applicare al terreno
di fondazione per evitare l’insorgere di cedimenti assoluti e differenziali non trascurabili; la
progettazione esecutiva dovrà ovviamente attenersi a quanto riportano nelle NTC vigenti.
In sintesi, in relazione alle tavole di progetto esaminate si rileva che non vi sono elementi nella
pianificazione provinciale che risultano ostativi alla realizzazione del piano attuativo in progetto.
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2.4.

Il Piano Strutturale Comunale (PSC)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, su richiesta ed intesa con le Amministrazioni
Comunali interessate, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L.R. n. 20/00, ha assunto valore ed
effetti di Piano Strutturale Comunale (PSC) inizialmente per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro
Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico S.
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina e Tredozio; con la
variante integrativa al piano provinciale, adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 29974/42
del 30/03/2009 ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010,
entrata in vigore il giorno 4/08/2010, il PTCP ha assunto valore ed effetti di PSC anche per i
Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone
e Verghereto.
La variante specifica al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e s.m.i., approvata con
deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 103517/57 del 10 dicembre 2015, su richiesta ed
intesa con le Amministrazioni Comunali interessate, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L.R. n.
20/00, ha assunto valore ed effetti di Variante specifica al PSC.
Le previsioni del PSC si applicano all'intero territorio comunale e hanno validità giuridica a tempo
indeterminato fino ad eventuale successiva modifica e/o integrazione.
I vincoli e le limitazioni all'uso della proprietà hanno natura conformativa (ai sensi dell'art. 42, 2
comma della Costituzione) e pertanto sono anch'essi validi a tempo indeterminato. Ogni attività
che comporti trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale deve conformarsi al
PSC ed è:
‐ disciplinata dal Piano Operativo Comunale (POC), dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE),
dal Regolamento d'Igiene, dalle Leggi, decreti e regolamenti statali e regionali in materia;
‐ è soggetta o meno a titolo abilitativo (denuncia di inizio attività o permesso di costruire)
secondo la legislazione regionale e statale in materia.
Il PSC del Comune di Meldola è costituito dai seguenti elaborati:
 Quadro Conoscitivo
 ValSAT (relazione ed allegato)
 Valutazione di incidenza – siti Rete Natura 2000 (relazione e tavole)
 Relazione
 Norme
 Norme – Estratto articoli oggetto di modifica apportate dalla Variante art. 27 bis del 2015
 Schede d’ambito
 Schede d’ambito – Estratto articoli oggetto di modifica apportate dalla Variante art. 27 bis
del 2015
 Sistema insediativo storico
e dalle seguenti tavole di progetto:
- Schema di assetto territoriale (A)
- Zonizzazione paesistica (B1)
- Carta forestale e dell’uso del suolo (B2)
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-

Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale (B3)
Classificazione ed individuazione dei sistemi urbani e territoriali (B4)
Ambiti insediativi di progetto (C)
Disciplina particolareggiata del Centro Storico (D.1.A)
Classificazione tipologia degli immobili ricadenti nel Centro Storico (D.1.1)

Di seguito si riportano stralci delle cartografie di progetto del PSC analizzate per l'area interessata
dal futuro intervento.
TAVOLA A – SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE
Il sistema insediativo è costituito dalle seguenti tipologie:
Territorio consolidato
Nuovi ambiti per insediamenti prevalentemente residenziali
Nuovi ambiti produttivi e terziari
Ambiti produttivi e terziari esistenti
L’area oggetto di intervento fa parte del territorio consolidato.

Figura 12. ‐ Stralcio della tavola A2 del PSC relativo all'area di interesse
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TAVOLA B1 – ZONIZZAZIONE PAESISTICA
La tavola B1 ‐ “Zonizzazione paesistica” riporta gli stessi tematismi della Tavola 2 del PTCP, alla
quale si rimanda, dalla quale risulta che l'area interessata dai comparti 1 e 2 rientra nella zona A ‐
Aree di ricarica degli acquiferi, e nella zona B – Zone di tutela dei corpi idrici, normate dall'art. 28
del PTCP.
Inoltre, l’area di intervento è localizzata in una porzione marginale dell’area inserita nel Progetto ti
tutela recupero e valorizzazione relativo al fiume Ronco.
Si ribadisce che poiché nessuna delle attività vietate dall’art. 28 (commi 4 e 6) delle norme del
PTCP è prevista all’interno del comparto, l'intervento rispetta i vincoli imposti dalla tavola B1 del
PSC; verranno inoltre seguite le direttive di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 28.
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Figura 13. ‐ Stralcio della tavola B1.1 del PSC relativo all'area di interesse
TAVOLA B2 – CARTA FORESTALE E DELL’USO DEL SUOLO
Il complesso delle tutele e dei vincoli di tipo naturalistico è rappresentato nelle tavole B2 – “Carta
forestale e dell’uso del suolo”; la perimetrazione delle aree del territorio comunale riportata in tale
carta è desunta dalle tavole 3 “Carta forestale e uso del suolo” del PTCP, integrata con
l’individuazione di ulteriori esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari meritevoli di tutela, qui
del tutto assenti.
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La quasi totalità del comparto 1 ed una parte del comparto 2 appartengono al sistema delle aree
agricole di tipo "seminativi". La vegetazione nell’area di comparto è quasi del tutto assente, se non
per la presenza sporadica di qualche essenza.

Figura 14. ‐ Stralcio della tavola B2.1 del PSC relativo all'area di interesse
All’interno dell’area oggetto di intervento, quindi, non sono presenti essenze vegetali da
tutelare e/o compensare.
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TAVOLA B3 ‐ CARTA DEL DISSESTO E DELLA VULNERABILITÀ TERRITORIALE
La tavola B3 del PSC riporta i tematismi della "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale"
del PTCP, che costituisce il riferimento dei limiti e delle condizioni alle trasformazioni territoriali ed
urbanistiche derivanti dalla presenza di zone caratterizzate da elementi di instabilità, in atto o
potenziali.
In aggiunta a quanto riportato nella tavola 4 del PTCP, la carta del dissesto riporta le aree ad
elevata probabilità di esondazione, desunte dal Piano di Bacino dell’Autorità dei Bacini Romagnoli
(i comparti 1 e 2 sono esterni alle aree ad elevata probabilità di esondazione del fiume Ronco).
L’area oggetto di intervento, come già visto, è classificata come aree di ricarica degli acquiferi e
rientra nelle zone di tutela dei corpi idrici (art. 28 delle norme del PTCP); inoltre ricade nelle zone
ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 27 delle norme del PTCP) ed in particolare
nelle conoidi di deiezione di tipo i2 (conoide torrentizia inattiva).
L’intervento risulta localizzato in contiguità al territorio urbanizzato ed è servito dalla rete
infrastrutturale esistente; la sua realizzazione, configurandosi come un intervento di
completamento dell’insediamento urbano esistente, è quindi del tutto assentibile.

Figura 15. ‐ Stralcio della tavola B3.1 del PSC relativo all'area di interesse
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Gli interventi, non prevedendo le attività vietate all'art. 28, commi 4 e 6, sono compatibili con il
tematismo riportato nella tavola 4 del PTCP. Di conseguenza, la carta del dissesto e della
vulnerabilità territoriale non induce alcun vincolo limitante per il progetto in oggetto.
TAVOLA B4 ‐ CLASSIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI URBANI E TERRITORIALI
La tavola B4 riporta la classificazione del territorio urbanizzato ed urbanizzabile, oltre agli ambiti
agricoli e a quelli di valore ambientale e di rilievo paesaggistico: l’area oggetto di intervento fa
parte dell’ambito urbano consolidato; il comparto 2 è classificato come ambito specializzato per
attività produttive (art. A‐13).
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Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate
dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, pur contenendo una
limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.
Il PSC comunale persegue la finalità di ridurre la dispersione insediativa di tali ambiti, evitando che
la loro localizzazione in aree prettamente residenziali generi impatti incompatibili con il sistema
ambientale ed antropico preesistente.
La tavola riporta le strade provinciali esistenti (con relativa fascia di rispetto) e da una rete
elettrica media tensione (cavo interrato) che “taglia” il comparto 1.

Figura 16. ‐ Stralcio della tavola B4.1 del PSC relativo all'area di interesse
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TAVOLA C – AMBITI INSEDIATIVI DI PROGETTO
La tavola relativa agli “Ambiti insediativi di progetto” riporta, oltre ai tematismi già presenti nella
tavola B4, le previsioni confermate da PRG: i comparti 1 e 2 sono indicati come previsioni a
destinazione produttiva o residenziale.

Figura 17. ‐ Stralcio della tavola C del PSC relativo all'area di interesse
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2.5.
Il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE)
2.5.1. Il Piano Operativo Comunale (POC)
Il Piano Operativo Comunale (POC) disciplina ogni attività che comporti trasformazione urbanistica
e/o edilizia del territorio comunale. Il Comune di Forlì Meldola ha approvato il proprio POC con
Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2014, ai sensi dell’art. 34 del L.E. 20/2000 e s.m.i..
Il POC è costituito dalle seguenti relazioni:


Relazione



Norme



Documento programmatico di qualità urbana



Fattibilità economica



Programma opere pubbliche



Convenzione tipo PUA



Accordi ex. art. 18



Pianificazione commerciale



ValSAT

e dalle seguenti tavole grafiche


Schede di assetto



Tavole inquadramento interventi



Tavole inquadramento dotazioni



Tavola pianificazione commerciale



Cartografia ValSAT
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Una prima variante al POC è stata adottata nel 2016 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45
del 29/07/2016) a seguito della ricezione da parte del Comune di proposte di variazioni
urbanistiche, inoltrate dai soggetti attuatori delle previsioni urbanistiche contenute nelle schede di
assetto urbanistico denominate POC_45, POC_46 e POC_47.
La seconda variante al POC di Meldola, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
27/04/2018, contiene esclusivamente la scheda di attuazione del POC n. 49, oggetto (in parte)
della presente ValSAT (trattasi di accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000 non inserito nella prima
stesura del POC). Attraverso tale variante al POC l’Amministrazione comunale ha voluto attuare le
indicazioni strategiche indicate nel PSC, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e riqualificare gli
spazi pubblici del Centro storico; in particolar modo, attraverso la presente proposta di accordo
urbanistico, si ottengono i seguenti obiettivi:
‐ assicurare una buona accessibilità dell’area oggetto di proposta in termini di viabilità e di reti
tecnologiche, anche mediante interventi finalizzati al miglioramento di dotazioni ed infrastrutture;
‐ completare un’area che attualmente si configura come un “vuoto urbano” all’interno del
territorio consolidato, dando così maggior continuità alle urbanizzazioni già attuate;
‐ riqualificare aree non più rispondenti alle esigenze di mercato, delocalizzando attività esistenti
che, per necessità di ampliamento non consentito nei siti attuali, hanno necessità di trasferirsi.

Figura 18. ‐ II variante al POC; scheda POC 49 Ambito A13 “Area via Fornaci‐viale Roma”
La suddetta proposta di accordo ha per oggetto la trasformazione di tre comparti, limitrofi
all'innesto da nord della SP 4 “Del Bidente” ed al centro storico di Meldola, da attuarsi in parte
attraverso Piano Urbanistico Attuativo ed in parte attraverso intervento diretto.
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Delle tre aree, per il comparto 3, attuale sede dell’alimentare che il progetto prevede di
delocalizzare nella porzione nord del comparto 1, si prevede unicamente una modifica di
destinazione d’uso, da media struttura di vendita alimentari e non a struttura di tipo commerciale
al dettaglio (A13‐ce), non alimentare, per una superficie di vendita di 650 mq, con possibilità di
ampliamento fino a 800 mq.
Nella presente ValSAT, relativa al progetto di PUA, comparti 1 e 2, non si farà riferimento al
comparto 3. Per il comparto 1, oltre all’insediamento, in un unico lotto, di una media struttura di
vendita del settore alimentare e di quello non alimentare (da attivarsi mediante trasferimento con
ampliamento dell’esercizio oggi ubicato in via Roma n. 151) con SV non superiore a 1'500 mq, è
prevista la realizzazione di insediamenti di tipo residenziale, terziario compatibile con la residenza,
esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV; l’area sarà suddivisa in più lotti con
diverse potenzialità edificatorie. Il progetto del comparto 2 prevede la realizzazione di un impianto
di distribuzione carburanti, con destinazione d’uso “D8 Impianti di distribuzione e servizi all’auto”.
La II variante al POC, che risulta già approvata, nei suoi elaborati ‐ tra i quali la scheda di assetto
urbanistico, la ValSAT ecc. ‐ ha già analizzato la proposta di intervento e la sua conformità alla
pianificazione comunale, verificando i vincoli presenti sull’area in oggetto, che di seguito vengono
brevemente riportati.
TAVOLA DEI VINCOLI ‐ V1 – ZONIZZAZIONE PAESISTICA
‐ Appartenenza di entrambi i comparti all’“Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei” (art.
28 delle norme del PTCP),
‐ I comparti ricadono nell’area di possibile attuazione di progetti di tutela recupero e
valorizzazione, definiti dall’art. 32 delle norme del PTCP.
TAVOLA DEI VINCOLI – V2 – CARTA FORESTALE DELL’USO DEL SUOLO
‐ Appartenenza del comparto 1 al sistema delle aree agricole “seminativi”,
‐ Assenza di filari e/o siepi meritevoli di tutela.
TAVOLA DEI VINCOLI – V3 – CARTA DEL DISSESTO E DELLA VULNERABILITÀ TERRITORIALE
‐ Appartenenza di entrambi i comparti alle “Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei” (art.
28 delle norme del PTCP),
‐ L’area sulla quale ricadono i due comparti rientra nelle zone ed elementi caratterizzati da
potenziale instabilità (art. 27 delle norme del PTCP) ed in particolare nelle conoidi di deiezione.
TAVOLA DEI VINCOLI – V4 – AUTORITÀ DI BACINO, VINCOLO IDROGEOLOGICO, FASCE DI
RISPETTO
‐ Presenza di linea di rete elettrica di media tensione nel comparto 1,
‐ Comparto 1 e comparto 2 ricadenti nella zona di particolare protezione dall’inquinamento
luminoso (det. 521/2018 ARPA).
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Come anticipato tra gli elaborati costituenti la II variante del POC vi è anche la ValSAT, che integra
quelle precedenti e si configura come uno strumento necessario per verificare le scelte della
variante POC all’interno di un contesto ambientale complessivo già verificato a livello di PSC.
La ValSAT riporta gli esiti della prevalutazione di compatibilità della nuova previsione rispetto agli
aspetti paesistici e alle indicazioni del PSC sovraordinato e della 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) nonché 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 della variante al POC su definiti set di indicatori e apposite
cartografie allegate alla stessa ValSAT, che permettono il raffronto per ogni scheda della variante
al POC degli impatti rilevati per ogni sistema e settore sensibile su cui ricadono le scelte di
progetto.
Dalla verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni (par. 2.1 della ValSAT) derivano le seguenti
PRESCRIZIONI:
Rapporto Ambientale:
In riferimento al Piano Stralcio di Bacino sono da ottemperare le prescrizioni stabilite dall'art.9
delle norme di Piano stralcio di Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso
del suolo (impermeabilizzazioni).
Amministrazione provinciale:
In sede di pianificazione attuativa deve essere garantito il rispetto delle condizioni stabilite dall'art.
28 delle Norme del PTCP.
ARPAE:
Per tutti i comparti andranno realizzate le tutele per gli acquiferi indicate nei commi 5,6 e 7
dell'art. 28 del PTCP.
Per il comparto 1 della scheda n. 49 di nuova previsione con aumento di carico urbanistico è stata
verificata anche la localizzazione rispetto alle tavole di ValSAT “Suscettività alla trasformazione
insediativa ‐ residenziale”. Si ritiene che anche gli usi compatibili con la residenza, quale il
commerciale, siano in essa ricompresi.
Da tale valutazione è emerso che per il comparto 1 l'assegnazione di nuova capacità edificatoria
residenziale e commerciale è coerente con le previsioni del PSC in quanto classificato come area
a media ed alta suscettività alla trasformazione residenziale.
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Di seguito si riportano, sinteticamente, le valutazioni ex ante degli effetti dell’attuazione del Piano,
per i vari sistemi considerati (confronto tra stato di fatto e stato di progetto).
Sistema socio‐economico:
Si registra per la scheda n. 49 un incremento complessivo rispetto allo stato di fatto di 44 abitanti
e di 32 addetti. Per il produttivo i nuovi investimenti rappresentano pertanto un notevole
arricchimento sia dell'offerta commerciale e terziaria per il paese sia un nuovo sbocco per il
mercato occupazionale.
Sistema ambientale e naturale:
In sede di attuazione del piano sarà necessario tenere in debita considerazione le seguenti
prescrizioni:
- le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di
importanti cedimenti differenziali;
- è necessario approfondire, in fase di PUA e di progettazione esecutiva, il tema della possibile
vulnerabilità degli acquiferi e proporre specifici accorgimenti progettuali di abbattimento del
rischio;
- il parcheggio non dovrà essere completamente asfaltato ma anche alberato e dovrà garantire
la massima integrazione con il paesaggio rurale. Qualora possibile potrà essere previsto per
l'edificio commerciale un sistema verde in copertura o in facciata;
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- ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione acustica, per la scheda n.
49 si rimanda alla fase di presentazione del PUA per gli insediamenti previsti nel comparto 1
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 degli edifici e la salute dei lavoratori;
- gli edifici residenziali dovranno mantenere delle distanze dalla viabilità provinciale tali da
garantire lo standard di comfort acustico;
- la classificazione acustica dovrà essere modificata per le aree destinate a commerciale e
distributore carburanti (tale prescrizione di carattere generale verrà adempiuta in sede di
programmazione comunale dei piani di settore)
- in caso di interferenze con la progettazione degli insediamenti, in sede di PUA dovrà essere
valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto delle linee elettriche di
media tensione ovvero l’interramento dei cavi esistenti;
- in sede di presentazione della richiesta di PUA dovrà essere prevista una adeguata valutazione
degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e
ss.mm..ii in riferimento anche al bilancio energetico dell'intervento con le relative
compensazioni previste. In particolare dovrà essere effettuato il bilancio energetico
dell'intervento, indicando e quantificando le opportune misure per un uso razionale della
risorsa, nonché quelle volte ad incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. La
progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle soluzioni più idonee
ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della
limitazione dei consumi di energia primaria non rinnovabile e della limitazione delle emissioni
climalteranti. Dovranno altresì essere verificati i requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici e degli impianti energetici secondo le specifiche regionali.
Sistema della mobilità e delle reti tecnologiche:
Gli esiti della valutazione quantitativa sull’incremento di traffico indotto dall’attuazione del piano,
mostrano che la rete stradale attuale determina impatti significativi solo in seguito agli incrementi
di SUL delle attività commerciali e della residenza previsti nel comparto 1 che incidono da sole per
circa 199 spostamenti veicolari al giorno.
Dal punto di vista infrastrutturale l'intervento prevede la razionalizzazione della viabilità di accesso
alla città con la previsione di una nuova rotatoria e percorsi ciclopedonali su ambo i lati della
viabilità provinciale esistente, ricucendo così parte del tessuto urbano (area residenziale di via
Roma) con il Centro storico del capoluogo comunale.
A seguito di tale aumento si richiede che in sede di presentazione della richiesta di PUA sia fornita
una adeguata valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5
della L.R. 20/2000 e ss.mm..ii in riferimento al traffico generato dall'intervento con le relative
compensazioni previste.
In particolare dovranno essere stimati i flussi di traffico indotti dalla nuova previsione e ne dovrà
essere verificata la compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle
modalità distributive del traffico nella situazione attuale.
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In sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità
principale. In particolare va studiato in fase attuativa il sistema di immissione nella e dalla viabilità
principale al fine di evitare incidentalità stradale.
Relativamente al servizio fognatura nera ed alle reti di distribuzione acqua e gas, le valutazioni
circa la sostenibilità degli sviluppi previsti nella variante al POC hanno fornito le seguenti
risultanze:
Servizio fognatura nera, reti e impianti: le reti e gli impianti coinvolti sono in grado di gestire e
trattare i reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto (carico stimato in 105 A.E.).
Per evitare un peggioramento delle regole di invarianza idraulica, sia rispetto alla funzionalità dello
scolmatore di rete che del processo depurativo, si richiede che le reti di collettamento delle acque
meteoriche siano scaricate direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura bianca non
prevedendo quindi l'innesto di fogne bianche nella rete mista esistente.
Servizio acqua, reti e impianti: le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico
stimato pari a 1.34 litri al secondo.
Servizio gas, reti e impianti: per garantire la sostenibilità del carico urbanistico stimato, pari a 125
smc/h, si prescrive il potenziamento di circa 130 metri di rete con posa di una nuova condotta in
Acciaio DN200 VII^ specie lungo la via Roma tra la Via Leopardi e la Via Togliatti.
Tutte le valutazioni e le prescrizioni desunte dalla ValSAT della II variante al POC del Comune di
Meldola sono state tenute in debita considerazione nella stesura del presente elaborato di
ValSAT specifico per il PUA.

2.5.2. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), così come il POC, disciplina ogni attività che comporti
trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale.
Il Comune di Meldola ha approvato il proprio RUE con Delibera di Consiglio Comunale n. 060 del
29/09/2008; dal 2009 al 2016 sono state adottate e successivamente approvate varie varianti;
successivamente è stato introdotto il Regolamento Urbanistico Edilizio unico, relativo ai 15 comuni
dell’Unione di comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana.
Di seguito si riporta uno stralcio della tavola P1.1 del RUE, con indicata l’area di intervento. Il
comparto 1 è classificato come sub‐ambito E del territorio consolidato, porzioni urbane per
funzioni prevalentemente residenziali e servizi, sulla base di comparti soggetti a piani attuativi del
previgente PRG; il comparto 2 è classificato come subambito TP, terziario di progetto.
Entrambi sono interessati dalla fascia di rispetto stradale della bretella SP 4.
Si ribadisce infine la presenza della linea media tensione all’interno dell’area del comparto 1.
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Figura 19. ‐ Stralcio della tavola P1.1 del RUE relativo all'area di interesse
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Il progetto dovrà attenersi ai parametri edilizi e norme di riferimento riportate nel RUE vigente,
per quanto non espressamente riportato nella scheda di attuazione.
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2.6.

La zonizzazione acustica

La classificazione acustica consiste nella classificazione del territorio comunale secondo l'uso
attuale e previsto; ad ogni classe corrispondono limiti per l'ambiente esterno, fissati dalla legge
447/1995, riferiti ai periodi diurni e notturni. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico per la zona
di interesse tratto dalle tavole relative alla “Classificazione acustica della Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese”, approvate dal Comune di Meldola all’interno del piano di zonizzazione
acustica comunale con delibera n. 60 del 29/09/2008.
L’area oggetto dell’intervento risulta classificata prevalentemente in classe III (aree di tipo misto),
comparto 1 e piccola porzione del comparto 2 a ridosso della via Roma, ed una porzione in classe
IV (aree ad intensa attività umana), quasi totalità del comparto 2, ove si prevede la realizzazione di
un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti). Queste le definizioni delle due classi in
esame e i limiti di emissione, immissione, i valori di attenzione e quelli di qualità di ogni classe
acustica:
CLASSE III: aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici;

CLASSE IV: aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali,
aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con
limitata presenza di piccole industrie.

Figura 20. ‐ Stralcio della zonizzazione acustica del Comune di Meldola
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CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)

Classe 1
Classe 2

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali

Periodo diurno
(6‐22)
45
50

Periodo notturno
(22‐6)
35
40

Classe 3
Classe 4
Classe 5

Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Prevalentemente industriali

55
60
65

45
50
55

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI
IMMISSIONE IN dB(A)

Classe 1
Classe 2

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali

Periodo diurno
(6‐22)
50
55

Classe 3
Classe 4
Classe 5

Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Prevalentemente industriali

60
65
70

Periodo notturno
(22‐6)
40
45
50
55
60

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VALORI DI QUALITA’ IN dB(A)

Classe 1
Classe 2

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali

Periodo diurno
(6‐22)
47
52

Periodo notturno
(22‐6)
37
42

Classe 3
Classe 4
Classe 5

Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Prevalentemente industriali

57
62
67

47
52
57

Gli interventi previsti in progetto indurranno delle modifiche allo stato acustico attuale; per un
maggior dettaglio si rimanda allo specifico studio di impatto acustico ed al quadro ambientale
(matrice rumore) di seguito riportato.

2.7.

Vincoli naturalistici (in relazione a SIC e ZPS)

La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti individuati per la conservazione
della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992
("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali
particolarmente rari. La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea
contribuiscano alla costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della
presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie,
individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409
del 1979, denominata "Uccelli". L'individuazione dei siti è stata realizzata da ciascuna Regione con
il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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Al fine di determinare i vincoli naturalistici si allega uno stralcio per il comune di Forlì della tavola
regionale Rete Natura 2000 Emilia‐Romagna, riportante SIC e ZPS; si osserva come l’area oggetto
di intervento disti circa 1 km (in particolare il comparto 2) dal SIC “Bosco di Scardavilla,
Ravaldino” IT4080004. Il sito ha un’estensione di 455 ha; il bosco relitto e i suoi margini sono
ricchi di specie calcifughe non comuni, geofite e specie nemorali d'origine subatlantica o
submediterranea. La zona svolge un’importantissima funzione di nodo di collegamento fra i SIC
vicini, quello dei Meandri del Fiume Ronco e quello del Montone‐Terra del Sole‐Rio Cozzi,
rappresentando di fatto l’asse trasversale di collegamento fra le tre vallate. Si segnalano:
nidificazione di Circus pygargus e di altre specie ornitiche legate agli habitat xerici dei calanchi
(Caprimulgus europaeus, Anthus campestris, Lanius senator, Emberiza hortulana); presenza
significativa di stagni con Anuri, Tritoni e Testuggine palustre. La posizione pedemontana di boschi
relitti e la presenza di alcuni alberi annosi in un contesto di paesaggio agrario tradizionale ricco di
siepi favorisce numerose specie ornitiche quali Allocco, Picchi, Lodolaio, Sparviere, Averla piccolo,
Torcocollo, Succiacapre e coleotteri forestali come Cervo volante e Cerambice eroe.
Le attività previste nei comparti oggetto di intervento non risultano essere interferenti in termini
negativi con la flora e la fauna presente nel SIC, data la distanza ragguardevole tra il comparto 2 e
le pendici nord‐orientali del perimetro del SIC. Inoltre l’intervento, come già ribadito, si configura
come completamento di un’area che appartiene al consolidato urbano; sono infatti presenti tra
l’area oggetto di intervento (in particolar modo il comparto 2) e il SIC aree già da tempo
urbanizzate (attività artigianali e zone residenziali) ed importanti arterie stradali, quali via Roma.

Figura 21. ‐ Rete Natura 2000 ‐ Stralcio per la provincia di Forlì – Cesena

40

Figura 22. ‐ Posizione del SIC Bosco di Scardavilla, Ravaldino

2.8.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla
Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a
raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a
garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.
Gli obiettivi di qualità e di tutela della risorsa idrica stabiliti dal PTA sono soddisfatti dal presente
progetto di ampliamento; la tutela della risorsa idrica potrà essere perseguita mediante la raccolta
delle acque meteoriche provenienti dai tetti in apposite cisterne, da utilizzare per l'irrigazione del
verde.
Per completezza, di seguito si riporta uno stralcio della tavola 1 ‐ Zone di protezione delle acque
sotterranee nel territorio pedecollina‐pianura: aree di ricarica. Da questo appare come l'area
ricada nelle aree di ricarica indiretta della falda (tipo B) come già noto da cartografia PTCP e PSC,
ma esterna alle fasce adiacenti gli alvei fluviali (in tratteggio di colore nero); risulta inoltre distante
dai pozzi riportati nella tavola 1.
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Zona di intervento

Figura 23. ‐ Stralcio tavola 1 del PTA ‐ Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio
pedecollina‐pianura: aree di ricarica

2.9.

Il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (PSRI)

Ai fini della valutazione delle problematiche idrogeologiche, è stato preso in considerazione il
Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (PSRI) redatto dall'Autorità dei Bacini Regionali
Romagnoli approvato con Delibera di G.R. n° 350 del 17/03/2003 e successive varianti. A seguito
dell’approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stata approvata la
variante di coordinamento tra il PGRA e il PSRI (Delibera di G.R. n. 2112 del 05 dicembre 2016).
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Il progetto di PUA comporta la realizzazione di nuove superfici impermeabili; di conseguenza, è
necessaria la realizzazione di dispositivi di laminazione, atti al rispetto del principio
dell'invarianza idraulica (art. 9), che sono stati dimensionati secondo la direttiva (Linee guida)
del Piano Stralcio.
Si riporta di seguito uno stralcio della tavola del PSRI, che mostra le aree a rischio idrogeologico.
L'area sulla quale si trovano i due comparti non è classificata come area di potenziale allagamento
(art. 6); su di essa non vige quindi alcun vincolo ai fini di ridurre il rischio idraulico.
La nuova “configurazione altimetrica” delle aree prevede in ogni caso di impostare le quote di
progetto a circa +0.50  +1.70 m rispetto alla quota attuale del piano campagna; l’area infatti si
presenta molto depressa rispetto alle strade perimetrali (SP 4 e via Roma): in particolar modo, il
comparto 1 con accesso dalla SP 4, che dal rilievo topografico si attesta attorno ai 53.70  54.00 m
slm, ha un andamento digradante verso il canale Doria, raggiungendo i 52.50 m slm della porzione
sud e i 51.30 m slm della porzione nord, maggiormente depressa.
Il progetto prevede ovunque l’innalzamento delle quote di progetto, sino al raggiungimento delle
quote stradali circostanti (Via Roma, SP 4, Via Fornaci), per poter collegare la viabilità interna al
comparto a quella esterna e garantire l’accesso al Comparto.
In conclusione, il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico è pienamente applicato e soddisfatto
una volta attuati correttamente tutti i dispositivi invarianti (art. 9).

Figura 24. ‐ Stralcio tavola 240 NO ‐ 240 SO ‐ Perimetrazione aree a rischio idrogeologico
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3. QUADRO PROGETTUALE
Il progetto prevede l’intervento su due comparti da attuare mediante PUA, comparto 1, e
mediante intervento diretto, comparto 2. Il comparto 1 interessa una superficie territoriale
complessiva di 21'984 mq ed interessa le particelle catastali num. 17, 2530, 2427, 2439, 2442,
2443, 1077, 1080, 1081, 1108, 1109, 2430, 2429, 2432 al foglio 11 del Catasto Terreni del Comune
di Meldola; il comparto 2 interessa una superficie territoriale complessiva di 5'300 mq ed interessa
le particelle catastali num. 2437, 2425 al foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Meldola.
COMPARTO 1
Il progetto del PUA prevede l’urbanizzazione di un’area oggi libera, che individua due distinte
tipologie di funzioni: commerciale e residenziale.
La prima funzione, da concentrarsi in un unico lotto di Superficie Fondiaria pari a 9'100 mq ubicata
nel settore settentrionale del comparto, sarà destinata all’insediamento di una Media Struttura di
Vendita del settore alimentare (SUL totale massima di 2’730 mq e con una SV non superiore a
1’500 mq), da attivarsi mediante trasferimento con ampliamento dell’esercizio oggi ubicato in Via
Roma n. 151.
La seconda funzione prevede la realizzazione di insediamenti di tipo residenziale, terziario
compatibile con la residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV (max. 30%
della SUL complessiva residenziale) da realizzarsi su una Superficie Fondiaria di 3’150 mq ubicata
in aderenza alle aree residenziali esistenti a sud del comparto, suddivisa in più lotti con diverse
potenzialità edificatorie, per una SUL complessiva di 2'205 mq.
L’intervento urbanistico prevede di separare le due funzioni attraverso il sistema della viabilità di
progetto, che vede la realizzazione in parallelo di una strada di quartiere a servizio dei lotti
residenziali, parcheggi, percorsi ciclopedonali, aree verdi e la viabilità principale di accesso che
sarà collegata ad una nuova rotatoria, da realizzarsi sulla Strada Provinciale SP 4 “Del Bidente”,
quale Opera Extra‐comparto di Contesto.
Dotazioni Territoriali
Gli standard pubblici richiesti per l’intervento sono stati inseriti in posizione strategica per la
riqualificazione di questa porzione di territorio: i parcheggi pubblici sono stati in parte ubicati in
prossimità della zona residenziale (essendo la Media Struttura di Vendita già dotata di abbondanti
parcheggi pertinenziali) ed in parte in prossimità della rotonda su via Roma e collegati da percorsi
ciclopedonali, messi in sicurezza dal nuovo assetto viario, in modo da fornire un possibile punto di
sosta e “scambio intermodale” sul perimetro della città storica.
Le aree verdi sono state invece ubicate in parte a servizio della zona residenziale e in parte come
elemento di protezione e valorizzazione dello storico canale Doria lungo via Fornaci (per un totale
di 2'584 mq). Queste saranno attraversate da due percorsi attrezzati che metteranno in
comunicazione il nuovo comparto urbano con via Fornaci: uno pedonale in prossimità dell’area
commerciale che supererà il canale attraverso la realizzazione di un ponte pedonale, calcolato
anche per i mezzi di manutenzione, ed uno ciclopedonale in prossimità dell’area residenziale.
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La sistemazione delle aree a verde pubblico prevede la piantumazione di essenze autoctone a
mitigazione dei nuovi edifici da realizzare e la messa in sicurezza delle sponde del canale.

COMPARTO 2
Il comparto 2 viene inserito nel PUA in quanto parte della superficie sarà utilizzata per la
realizzazione della rotatoria quale Opere Extra‐comparto di Contesto al comparto 1.
L’intervento comporterà pertanto la riduzione della superficie fondiaria del comparto 2 da 5'300
mq ‐ 645 mq (area che sarà ceduta al comune come viabilità e verde infrastrutturale) a 4'655 mq.
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3.1.

Viabilità

Come anticipato all’interno del comparto 1 le due funzioni, commerciale e residenziale, saranno
separate dalla viabilità di progetto, che prevede la realizzazione in parallelo di una strada di
quartiere a servizio dei lotti residenziali e della strada di accesso al comparto; la viabilità principale
di accesso sarà collegata alla SP 4 mediante una nuova rotatoria.
La rotatoria occuperà porzione dell’attuale sedime della SP 4 e si amplierà sui comparti 1 e 2: sul
primo sarà collegata alla nuova viabilità pubblica di progetto, mentre sul secondo verrà affiancata
da una racchetta che permetta la re‐immissione sulla SP 4.
La realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP 4, comporterà il riassetto completo della viabilità in
ingresso verso Meldola da Forlì e Forlimpopoli, coniugando la funzione di accesso alle aree di
nuovo sviluppo a quella di rallentamento del traffico verso il centro abitato. In questo modo sarà
favorito il collegamento ciclopedonale in sicurezza fra le aree limitrofe a via Roma e, attraverso i
nuovi percorsi ciclopedonali e le aree a verde attrezzate lungo il canale Doria interni al comparto,
l'area residenziale di via Fornaci e così anche il centro storico di Meldola.
Gli interventi previsti sull’attuale percorso della SP 4 sono finalizzati alla realizzazione di un
collegamento ciclopedonale che attraversi l’attuale Strada Provinciale in maggiore sicurezza
rispetto alla situazione attuale.
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L’ attuale attraversamento infatti si trova a ridosso della rotatoria esistente su via Roma ed è
regolamentato da un sistema semaforico che provoca numerosi rallentamenti alla viabilità.
Il futuro attraversamento verrà spostato a metà fra la rotatoria esistente e la nuova di progetto, in
un segmento stradale in cui la velocità risulta pertanto rallentata. Il progetto prevede quindi il
prolungamento in direzione Forlì delle attuali piste ciclabili su via Roma e la realizzazione di
un’isola pedonale nello spartitraffico centrale fra le due rotatorie che separando l’attraversamento
pedonale in due tronconi, lo metta in sicurezza senza l’ausilio di sistemi semaforici.

3.2.

Infrastrutture a rete

RETE ACQUA E GAS
Le reti di distribuzione acqua e gas di progetto, a servizio del comparto 1, prevedono entrambe la
realizzazione di una dorsale principale che si allaccia alle linee esistenti in corrispondenza
dell’immissione della via Dante Alighieri nella rotatoria “del Carabiniere”; le nuove dorsali avranno
sedime sotto la pista ciclabile lungo la SP 4 ed entreranno all’interno del comparto 1 lungo la
strada secondaria a servizio dell’area residenziale. Qui si biforcheranno entrambe in due rami
secondari, uno a servizio dell’edificio commerciale e uno a servizio dell’area residenziale. È inoltre
prevista la presenza di un idrante soprasuolo (DN70). La scelta di materiale delle condotte e
diametri da adottare è stata presa di concerto con l’ente gestore (HERA S.p.A.); si rimanda alle
relazioni tecniche ed agli elaborati grafici allegati al progetto di PUA.
Per la rete di distribuzione idrica le portate di punta stimate in condizione ordinaria sono
dell’ordine dei 5 l/s. In sede di ValSAT della II variante al POC è stata verificata la sostenibilità del
carico urbanistico aggiuntivo rispetto alla rete esistente. Per la rete di distribuzione gas, invece, le
verifiche condotte da HERA S.p.A. hanno segnalato la necessità di potenziamento della rete
esistente, al fine di garantire la sostenibilità del carico urbanistico indotto dal PUA; l’ente gestore
ha quindi prescritto il potenziamento di circa 130 metri di rete con posa di una nuova condotta in
Acciaio DN200 VII specie lungo la via Roma, tra la via Leopardi e via Togliatti.
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETE ENEL
La rete di pubblica illuminazione sarà collegata alla rete esistente lungo la SP 4; la rete di progetto
avrà lo schema riportato nell’elaborato grafico allegato al progetto di PUA (per le scelte delle
lampade e loro caratteristiche si rimanda alla relazione tecnica). Come opere richiesto dal
Comune, sono stati adottati corpi illuminanti funzionanti con tecnologia LED.
Il progetto della rete di illuminazione si atterà completamente alle prescrizioni riportate nella L.R.
n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di
risparmio energetico" e a quanto riportato nella Direttiva Giunta Regionale n. 1732 del 12
novembre 2015 “TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003
recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico".
Anche la rete ENEL di progetto sarà collegata alle reti esistenti, in più punti; la rete di progetto
avrà lo schema riportato nell’elaborato grafico allegato al progetto di PUA.
La linea ENEL esistente, di media tensione (15KV), interrata, che attraversa il comparto sarà
parzialmente dismessa dall’ente (per la parte riportata in tratteggio di colore giallo) e messa fuori
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tensione durante la realizzazione e posa delle nuove tubazioni oggetto dell’intervento;
contestualmente, in sede di esecuzione delle opere di urbanizzazione del comparto, le nuove
tubazioni dedicate (in tratteggio di colore rosso) ospiteranno tutte le linee ENEL, sia di bassa
(230/400V) sia di media tensione (15KV).
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RETE TELECOM E FIBRA OTTICA
Le reti Telecom e Fibra Ottica prevedono la posa di un cavidotto (2ф125 per Telecom e 1ф125 per
la Fibra Ottica), secondo lo schema riportato nelle planimetrie di progetto presentate tra gli
elaborati di PUA.
RETE ACQUE NERE
Si prevede la realizzazione di una rete fognaria pubblica, in PVC (SN8), DN200, alla quale andranno
a collegarsi i vari allacci fognari privati, con scarico terminale nella fognatura nera che scorre
parallela al Canale Doria, appena a valle dello scolmatore della fogna mista. Si rimanda alla visione
della tavola grafica del progetto di PUA.
In sede di ValSAT della II variante al POC l’ente gestore (HERA S.p.A) ha confermato che le reti e gli
impianti coinvolti sono in grado di gestire e trattare i reflui di fognatura nera provenienti
dell'intervento in oggetto.
RETE ACQUE BIANCHE
L’estensione della rete fognaria pubblica a servizio del comparto 1 riguarda la strada di comparto
che si stacca dalla SP 4 e la parallela, secondaria, a servizio dell’area residenziale, oltre che il
parcheggio pubblico collocato ad ovest di essa; la rete fognaria privata, invece, interessa l’edificio
commerciale ed i parcheggio privato a servizio di quest’ultimo. Per il comparto 2, invece, è stata
dimensionata unicamente la dorsale per la raccolta delle acque meteoriche che interessano la
“racchetta” di rientro che si stacca dalla rotatoria di nuova realizzazione, ma non la fognatura
bianca privata a servizio del futuro distributore di carburante, che verrà presentata in sede di
richiesta di PdC.
Per entrambe le fognature bianche in progetto (quella pubblica del comparto 2 e quelle pubblica e
privata per il comparto 1) saranno predisposti idonei dispositivi al fine di garantire l’invarianza
idraulica della trasformazione urbanistica (condotte limitatrici di portata/paratoie di
parzializzazione, adeguatamente dimensionate, e dispositivi per il reperimento del volume idrico
di compensazione: depressioni morfologiche nel verde e/o condotte sovradimensionate), ai sensi
delle norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ‐art. 9 – e delle relative Linee Guida. Si
rimanda alla visione della tavola grafica del progetto di PUA.
Come richiesto da HERA S.p.A., e come riportato nella ValSAT della II variante al POC, per evitare
un peggioramento delle regole di invarianza idraulica e per rispettare la funzionalità sia dello
scolmatore di rete di fogna mista che del processo depurativo, la rete di collettamento delle acque
meteoriche in uscita dal comparto 1 sarà scaricata direttamente in acque superficiali (cioè appena
a valle dello scivolo delle acque “bianche”‐ dirette poi al fiume Bidente con apposito canale
esistente, sottopassando il canale Doria ‐ presente nello scolmatore della fogna mista parallela al
canale Doria e alla via Fornaci), non prevedendo quindi l'innesto di fogne bianche nella rete mista
esistente.
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4. QUADRO AMBIENTALE
Si procede ora, per ogni singola matrice ambientale analizzata, ad illustrare le analisi eseguite
evidenziando le caratteristiche principali del progetto, gli eventuali impatti ad esse connesse e le
relative misure compensative attuate.

4.1.

Traffico e rete viaria

Come richiesto nell’elaborato di Valsat della II variante al POC relativo alla scheda 49 all’interno
della quale ricadono le aree oggetto di intervento del presente PUA, è stata prodotta un’adeguata
valutazione degli effetti ambientali in riferimento al traffico generato dall’intervento con specifico
elaborato specialistico, al quale si rimanda.
Nella relazione sono state effettuate le verifiche di capacità delle intersezioni nello stato attuale e
in quello di progetto e le loro caratteristiche tecnico‐prestazionali in relazione al contesto
infrastrutturale presente nel sito di impianto. Le verifiche sono state condotte ai sensi del D.M.
19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
Lo studio ha valutato il sistema infrastrutturale attuale e di progetto e le modalità e la tipologia di
traffico attuale e quelle indotte dall’intervento urbanistico previsto; a tal fine sono state eseguiti
dei rilievi strumentali sulla SP 4 (al km 79+800), in diverse condizioni di traffico. Mediante l’ausilio
di un software è stata verificata la funzionalità dei livelli di servizio delle due rotonde, che sono
risultate caratterizzate, anche successivamente all’incremento del traffico indotto dal PUA, da un
Livello di Servizio A.

4.2.

Analisi qualità dell’aria

Le verifiche riguardanti l’impatto sulla componente atmosfera partono dalle seguenti
considerazioni:
- le tipologie di attività da insediare (commerciale e residenziale) non sono caratterizzate da
particolari emissioni di inquinanti in atmosfera e quindi il loro contributo deriva solamente
dall’aumento del flusso di traffico indotto che è solamente di tipo leggero;
- l’edificio commerciale previsto sarà in sostituzione dell’esercizio ad oggi ubicato in viale Roma
che viene dismesso. Il progetto prevede una maggiorazione della superfici rispetto all’attività
esistente e quindi si può ipotizzare comunque un incremento di traffico indotto ma non un
aumento come se fosse un’attività ex novo;
- il traffico di progetto stimato risulta poco significativo in senso relativo (rispetto ai flussi della
rete viaria presente) ed assoluto come evidenziato nelle analisi seguenti;
- per quanto riguarda la stazione di rifornimento si può ipotizzare che non ci sarà nessun
traffico indotto in quanto tale servizio sarà utilizzato del flusso già presente nella rete viaria.
Analisi della situazione attuale e di progetto
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La situazione attuale è caratterizzata da una qualità dell’aria che dipende essenzialmente dalla rete
viaria presente in quanto la zona di intervento è ubicata ai margini del centro abitato di Meldola.
Non ci sono sorgenti inquinanti significative. Infatti, sia le aree circostanti (prevalentemente
residenziali), che le strade ubicate nelle immediate vicinanze (nuova circonvallazione SP4, SP4‐Via
Roma, ecc...) non presentano nessuna criticità in relazione alle emissioni inquinanti nell’atmosfera
in quanto caratterizzate da flussi veicolari non particolarmente significativi.
Anche la nuova circonvallazione di recente realizzazione non è caratterizzata da flussi veicolari tali
da evidenziare particolari criticità in termini di emissioni di inquinanti. Si evidenzia che l’area è
posta appena al di furi del centro abitato principale.
Di seguito si analizza il flusso presente sulla nuova circonvallazione e si verifica l’incidenza del
flusso indotto dal progetto presentato che si immette completamente su tale arteria attraverso la
nuova rotatoria di progetto.
- Flusso attuale circonvallazione (tratto da un rilievo settimanale del gennaio 2017 – vedi
studio specialistico del traffico)
o TGM = 9248 veicoli di cui 1115 veicoli pesanti (12%)
- Flusso complessivo post operam (con attività di progetto) presente sulla nuova
circonvallazione
o TGM = 9593 veicoli di cui 1155 veicoli pesanti (12%)
- Flusso indotto dal progetto
o TGM = 9593‐9248 = 344 veicoli leggeri
- Incidenza flusso di progetto
o 344/9248 = 4%
Dall’analisi dei flussi veicolai esistenti e di progetto si evidenzia un’incidenza pressoché
trascurabile e quindi un contributo alla qualità dell’aria della zona di interesse pressoché nullo.
In considerazione dei ragionamenti effettuati si ritiene pienamente compatibile la proposta
progettuale presentata con l’ambiente circostante in termini di qualità dell’aria.
Si evidenzia inoltre che la rotatoria di progetto prevista sulla nuova circonvallazione per l’accesso
all’area comporterà una fluidificazione del flusso veicolare con diminuzione delle velocità e
benefici anche in termini emissivi.
Tali assunzioni sono confermate nelle analisi sviluppate nel Piano di Risanamento della Qualità
dell’Aria della Provincia di Forlì‐Cesena. Tale strumento evidenzia la scarsa criticità dell’area di
studio anche negli scenari futuri di completamento degli interventi.
Si riportano le principali analisi dello strumento citato relative all’area di studio che evidenziano la
piena compatibilità della zona con le previsioni in oggetto.
Scenari del piano di risanamento
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Alla situazione attuale, evidenziata mediante la costruzione dell’inventario delle emissioni
aggiornato e all’esecuzione della modellistica diffusionale su quattro aree della provincia di Forlì‐
Cesena, si aggiungono obbligatoriamente alcuni scenari per gli sviluppi al 2010.
Nell’individuazione di tali scenari, si è indicato uno scenario al 2010 senza azioni (2010SA) e uno
scenario al 2010 con azioni di risanamento (2010CA): lo scenario senza azioni prevede
semplicemente l’adeguamento alla normativa esistente e ai piani di settore già approvati; lo
scenario con azioni prevede riduzioni più spinte delle emissioni, per il conseguimento delle quali
dovranno poi essere selezionate azioni ad hoc.
Nelle figure seguenti si riportano le cartografie che descrivono lo scenario al 2010 senza azioni
(corrispondente allo stato attuale) in termini di concentrazione di inquinanti e si individua l’area di
interesse (contorno verde). Nella zona di studio, nei vari periodi temporali scelti, si evidenzia uno
scarso grado di inquinamento dovuto al fatto che non ci sono sorgenti significative e nemmeno ci
sono previsioni significative in merito.
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Per le verifiche di compatibilità, i dati utilizzati sono quelli riferiti al PM10 che risulta il composto
inquinante più critico.
Le analisi evidenziano la compatibilità dell’area anche nello stato attuale (2010 senza azioni).
Si evidenzia anche il fatto che il sito di studio non presenta condizioni critiche di esposizione agli
inquinanti descritti vista la assenza nelle immediate vicinanze di recettori particolarmente sensibili
come scuole, ospedali, ecc..
Inoltre, l’area è posizionata fuori dal centro urbano di Meldola e quindi non avrà nessuna sull’area
urbana.
In considerazione dei ragionamenti effettuati si ritiene pienamente compatibile la proposta
progettuale presentata con l’ambiente circostante in termini di qualità dell’aria.
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4.3.

Impatto acustico

È stato condotto un apposito studio (alla cui lettura si rimanda) per la valutazione preliminare di
impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e
dell’art. 10 della L.R. 15/2001 imputabile alla realizzazione del PUA “Area via Fornaci – viale
Roma”, comune di Meldola, nei confronti dei potenziali ricettori sensibili maggiormente esposti
all’intervento di progetto, con riferimento ai vigenti limiti normativi imposti dal DPCM 14/11/97 e
dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato.
Lo studio ha avuto per oggetto i punti di seguito elencati:
□ la caratterizzazione acustica, nella condizione di stato attuale, della porzione di territorio
interessata dall’intervento, mediante l’esecuzione di rilevazioni fonometriche in loco, e la
conseguente valutazione della compatibilità dell’attuale scenario nei confronti della futura
destinazione mista commerciale‐residenziale del comparto, con riferimento al periodo di
riferimento diurno e notturno;
□ la previsione delle modificazioni indotte al clima acustico esistente in zona, imputabili
all’indotto di traffico veicolare, alla realizzazione di nuove aree di parcheggio (pubblico e
privato), alla presenza di potenziali nuove sorgenti sonore fisse correlate al nuovo edificio
commerciale e la compatibilità di tali modificazioni con l’intorno acustico attuale.
Per quanto emerso dai sopralluoghi effettuati, attraverso le rilevazioni fonometriche acquisite e
l’analisi teorico‐previsionale, è stato concluso quanto segue:
a) Dal punto di vista acustico, l’intervento proposto dal PUA in oggetto risulta compatibile con la
vocazione urbanistica di questa porzione del territorio comunale, così come desumibile anche
dalle tavole del piano di classificazione acustica del comune di Meldola, all’interno del quale
l’area oggetto di intervento risulta appartenere alle aree di tipo misto (classe acustica III);
b) Alla luce di quanto rilevato ed esposto nella relazione specialistica, si evidenzia che tutti i
ricettori individuati risultano collocati all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale
della SP 4 (strada extraurbana secondaria, categoria Cb ai sensi del vigente Codice della
Strada). Secondo quanto previsto dal D.P.R. 142/04, i ricettori sono posti all’interno della fascia
“A” di ampiezza pari a 100 m, fatta eccezione per il ricettore R5 posto invece in fascia “B”;
c) In sintesi, l’intervento proposto con il PUA in oggetto consentirà il rispetto dei valori limite
assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/97 presso tutte le postazioni di
ricezione individuate previa applicazione del D.P.R. 142/04;
d) L’applicazione del D.P.R. 142/04 consente di restituire una condizione di conformità sia per
quanto concerne lo scenario di stato attuale sia per quello di stato futuro. Risultano infatti
rispettati presso tutti i ricettori i limiti di immissione stabiliti dal decreto per il rumore di
origine veicolare prodotto dalla SP 4;
e) L’applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, previo scorporo del contributo della SP 4 all’interno
della fascia di pertinenza acustica, consente di restituire una condizione di conformità ai
limiti della classe acustica III di appartenenza di tutti i ricettori sensibili, sia per lo scenario di
stato attuale sia per quello di stato futuro;
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f) Si evidenzia che l’intervento proposto in sede di progetto, grazie al sistema di barriere
fonoassorbenti implementato e descritto all’interno della relazione specialistica, consentirà il
miglioramento del clima acustico esistente presso i ricettori esistenti R1, R2 ed R6, mentre
relativamente agli edifici residenziali di nuova realizzazione (R3, R4 ed R5) si osservano
incrementi contenuti del livello sonoro con riferimento ai rispettivi punti di ricezione
individuati in corrispondenza delle differenti quote di progetto;
g) Si evidenzia che nella simulazione acustica tutte le sorgenti fisse e le attività di carico‐scarico
e movimentazione, sono state mantenute attive continuativamente nel periodo di
riferimento diurno e notturno, per ottenere livelli differenziali il più possibile realistici con
quegli intervalli di tempo circoscritti in cui le suddette operazioni vengono effettivamente
svolte;
h) Alla luce di quanto esposto nella relazione specialistica di impatto acustico è possibile
concludere circa il rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97 sia per il periodo
diurno sia per il periodo notturno. In tema di livelli differenziali di immissione, i risultati
riportati sono cautelativi anche perché risentono della componente di rumore derivata
dall’incremento di traffico veicolare sulle strade esistenti e di nuova realizzazione. Inoltre, al
fine di ridurre l’incertezza della valutazione, le stime in merito al calcolo dei livelli
differenziali sono state riferite all’esterno degli edifici ricettori (distanza di 1 ml dalla
facciata); si è adottato con ciò un criterio di maggiore cautela in quanto non vengono tenute
in considerazione le perdite per diffrazione fra esterno ed interno vano ricettore (5‐7 dBA),
che condurrebbero in taluni casi al di sotto della soglia di applicabilità del criterio
differenziale (50 dBA diurni e 40 dBA notturni).

4.4.

Reti di sottoservizi

Nel presente paragrafo viene esaminata la fattibilità e la ricaduta ambientale dell'intervento in oggetto
relativamente alle principali reti di sottoservizi.
L'area risulta essere già ben infrastrutturata, con presenza di reti acqua e gas a monte della rotonda
“del Carabiniere” e di fognatura mista/nera parallelamente al canale Doria. Risulta evidente come i
sottoservizi che possono riservare maggiori problemi in termini di soddisfacimento di incremento dei
fabbisogni connessi alla realizzazione del PUA sono quelli di fornitura dei servizi di acqua, gas e luce e
quelli per lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue.
Le potenziali problematiche connesse con le acque meteoriche e le relative reti di smaltimento
vengono affrontate, in forma sintetica, in ragione di alcune considerazioni di seguito riportate.
Il problema delle acque meteoriche, in “termini quantitativi”, si affronta valutando se
l'impermeabilizzazione del suolo connessa alla realizzazione dell'intervento qui in progetto possa
determinare un impatto negativo sulle reti di smaltimento sotto forma di aggravio delle portate
massime trasferite a valle. Con l'applicazione dell'articolo 9 delle norme del Piano Stralcio per il
Rischio Idrogeologico vigente (Invarianza Idraulica) tale problema viene intrinsecamente risolto
anche in caso di nuove impermeabilizzazioni.
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Un effetto positivo dell'applicazione della normativa, anzi, porta spesso alla realizzazione di reti
fognarie interne ai comparti decisamente sovradimensionate rispetto alle mere esigenza
idrauliche, garantendo ciò un maggior grado si sicurezza idraulica ai nuovi insediamenti.
Un ulteriore aspetto riguarda la “qualità” delle acque meteoriche che vengono recapitate nella
rete fognaria. Anche questo aspetto è stato disciplinato dalla Regione Emilia‐Romagna attraverso
due delibere di Giunta Regionale: la DGR 286/05 e la DGR 1860/06 (e relative Note esplicative).
Tali DGR definiscono 3 possibili casistiche di contaminazione delle acque meteoriche conseguente
al dilavamento di superfici (piazzali):
a) contaminazione nulla: le acque di pioggia possono essere integralmente, e direttamente,
conferite a fognatura bianca pubblica o altro corpo idrico
b) contaminazione dei primi 5 mm di pioggia: le acque di “prima pioggia” devono essere
trattate, le “seconde piogge” (eccedenti i 5 mm) possono andare direttamente al recettore
c) contaminazione totale: si generano “acque reflue di dilavamento” per l'intera durata
dell'evento meteorico. Esse vanno trattate integralmente prima dello scarico a recettore.
Per i casi b) e c) la DGR 1860/06 definisce dimensioni e dotazioni tecnologiche dei sistemi di
trattamento per tutti i sottocasi possibili, in funzione di numerosi parametri (tipo di recettore, tipo
di attività, natura della superficie impermeabile, densità degli oli, quantità di fango prevista,
sistemi di trattamento in parallelo o in continuo, ...). La stessa delibera DGR 1860/06 definisce i
casi di esclusione (paragrafi A1 e A2) individuando le tipologie di attività aziendali che, per il tipo di
ciclo produttivo svolto e/o di utilizzo delle aree pertinenziali esterne, non sono soggette ad alcun
obbligo di trattamento.
Relativamente al comparto 1, in base alle informazioni fornite dalla committenza sul previsto
utilizzo delle aree esterne pavimentate dell’area a destinazione commerciale, il nuovo intervento è
da ascriversi certamente fra le tipologie di attività commerciali esenti dall'ambito di applicazione
della direttiva DGR 286/05 in quanto rientrante fra le tipologie definite ai punti A.1.I. e A.1.II. della
pagina 7 della DGR 1860/06. Per il comparto 2, nel quale è prevista la realizzazione di un
distributore di carburante, in fase di richiesta di PdC il progetto delle reti fognarie dovrà
presentare gli eventuali dispositivi per il trattamento delle acque meteoriche, relativamente alle
porzioni di pavimentazione che possono essere interessate da potenziale contaminazione (in
primis, oli e metalli pesanti, oltre ai solidi sospesi totali).
Come segnalato dall’ente gestore HERA nell’ambito della ValSAT della II variante al POC,
relativamente all'incremento del fabbisogno idrico indotto dalla realizzazione del comparto in
oggetto, non si ravvedono particolari problematiche. Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio
idrico, è buona norma prevedere il recupero delle acque meteoriche in vasche di raccolta (o
cisterne di utilità) ed il loro riciclo per usi compatibili – qualora realmente presenti e necessari ‐
come l’irrigazione dei giardini, il lavaggio piazzali, ecc., ai fini di una differenziazione di
approvvigionamento della risorsa idrica.
Relativamente alla rete di distribuzione gas, invece, al fine di garantire la sostenibilità
dell’intervento HERA S.p.A. ha prescritto il potenziamento di circa 130 m di rete con posa di una
nuova condotta in Acciaio DN200, VII specie, lungo la via Roma, tra via Leopardi e via Togliatti.

57

Le ulteriori reti di servizi non sono tali da rappresentare, in alcun modo, una limitazione alla
trasformazione dell'area né è attribuibile alla loro implementazione una rilevanza in termini
ambientali generali.

4.5.

Bilancio energetico

Nella ValSAT del POC si richiedeva, in sede di presentazione del PUA, un’adeguata valutazione
degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte in riferimento anche al bilancio energetico
dell'intervento. A tal proposito si rimanda alla relazione specialistica redatta ad hoc, “Obbiettivi
per la classe energetica”, allegata alla presente ValSAT, della quale si richiamano qui unicamente i
punti salienti.
Le strategie adottate nella progettazione degli edifici oggetto dell’intervento mirano al rispetto del
Piano Energetico Regionale che assume gli obbiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di
clima ed energia come fondamentale fattore di sviluppo della società. Al 2030, in particolare, gli
obiettivi UE sono:
• riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990;
• incremento al 27% della quota di copertura dei consumi finali lordi attraverso fonti rinnovabili;
• incremento dell’efficienza energetica al 27%
Le strategie adottate si possono riassumere fondamentalmente in due fasi:
‐ Raggiungimento dei target energetici di un edificio di riferimento nel rispetto dei requisiti
legislativi del DGR 20.07.2015 n° 967 e successive integrazioni del DGR 24.10.2016 n. 1715
‐ incremento prestazionale del sistema edificio‐impianto col fine di raggiungere la classe
energetica A4.
Sintetizzando il raggiungimento dell’obbiettivo si è potuto concretizzare:
‐ minimizzando il consumo energetico per la climatizzazione con maggiore isolamento dei
componenti dell’involucro edilizio;
‐ utilizzando impianti per la produzione di energia termica e frigorifera ad altissima efficienza
‐ riducendo i fabbisogni energetici per illuminazione;
‐ riducendo i fabbisogni energetici per ventilazione e rinnovo aria con sistemi di recupero termico
‐ massimizzando lo sfruttamento di fonti di energie rinnovabili (energia aerotermica, fotovoltaica e
solare termica)
Per entrambe le tipologie di edificio (supermercato ed edifici residenziali) sono state fatte delle
valutazioni sui fabbisogni di energia primaria di riferimento, rapportandole con quelle di progetto
ed i relativi indici di prestazione energetica; ne risulta che le scelte progettuali garantiscono indici
di prestazione energetica ottimali ed un elevato utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; inoltre
risultano minimizzate le emissioni di CO2.
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4.6.

Geologia e Idrogeologia

Dalla relazione specialistica si desume che geomorfologicamente l’area è situata sul deposito
alluvionale terrazzato del fiume Bidente; l’area, posta in sinistra orografica del Bidente, è situata
su terrazzi alluvionali raccordati tra loro, in alcune parti da una debole pendenza del profilo
topografico ed in altre piccole scarpate. Non sono presenti nella zona di intervento fenomeni di
dissesto ed instabilità in atto o in potenza; l’area non è interessata da fenomeni franosi.
Sull’area è stata rilevata in alcune zone la presenza di falda che impregna parte dello strato
permeabile (ghiaie e sabbie), fino al contatto con il sub strato marino impermeabile delle argille.
Per tale ragione eventuali vani interrati e seminterrati dovranno essere correttamente
impermeabilizzati; inoltre particolari accorgimenti dovranno essere presi in fase di progetto
esecutivo per il comparto 2 per la realizzazione del distributore carburanti (vasche di prima
pioggia, se necessarie, depositi a doppia parete, impermeabilizzazione della rete fognaria...).
Dal punto di vista sismico le prove condotte hanno prodotto i l seguente risultato:

Relativamente agli approfondimenti sulla microzonazione sismica l’area non si presta ad effetti di
liquefazione.
In fase esecutiva sarà determinato l’esatto valore dei parametri geotecnici e della capacità
portante dei terreni. Le fondazioni andranno appoggiate su terreni aventi le medesime
caratteristiche geomeccaniche ad una profondità variabile da 1.20 a 2.50 m dal p.c.; dal punto di
vista sismico le condizioni geologiche sono tali da consentire di escludere fenomeni di liquefazione
ciclica e il terreno di fondazione può essere classificato come di tipo C.
L’area pertanto risulta idonea all’edificabilità sia da punto di vista geologico, idrogeologico e
geomeccanico, con il rispetto dei suggerimenti riportati nella relazione geologica.

4.7.

Ambiente e paesaggio

Come premesso ai paragrafi precedenti, il comparto oggetto di intervento si trova su un’area
attualmente pressoché incolta, se non per la presenza di essenze arboree isolate.
Sia dalla tavola del PTCP, che da quella dei vincoli naturalistici del PSC, non risultano filari e/o siepi
oggetto di tutela.
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Il verde di progetto all’interno del comparto 1 è stato definito, oltre che seguendo gli standard
urbanistici, anche alla luce delle osservazioni e prescrizioni riportate nella ValSAT della II variante
al POC. Esso prevede (come da relazione tecnica e tavola grafica di progetto):
• una fascia boscata lungo il canale Doria (a protezione degli abitati residenziali posti a nord est);
• una siepe alta e densa in prossimità della rotatoria esistente (a protezione e separazione degli
ambiti stradali da quelli commerciali);
• una cortina di alberi e arbusti (a separazione della struttura commerciale dall’area residenziale).
La fascia boscata lungo il canale Doria sarà realizzata con specie autoctone arboree ed arbustive in
modo da conservare i caratteri di naturalità del popolamento ed avere garanzie di attecchimento e
sviluppo.
Le formazioni arbustive saranno dense e continue in modo da assecondare le esigenze di
mitigazione acustica e visiva, la fissazione di CO2 e richiederanno interventi manutentivi ridotti a
causa della concréscita delle piante. Questa formazione vegetale è maggiormente densa a
protezione dei fabbricati siti a nord est del comparto conservando dal confine una distanza di 2
metri. A separazione degli ambiti stradali da quelli commerciali è prevista una siepe in tripla fila
con al centro una formazione alta di melograno, sul lato interno rosmarino prostrato e su quello
esterno spirea bianca. Questo consentirà la schermatura e la mitigazione. A separazione della
struttura commerciale dall’area residenziale è prevista la realizzazione di una cortina di alberi e
arbusti densi che concorreranno alla mitigazione degli impatti ma anche ad ombreggiare i
camminamenti e i parcheggi presenti nell’area.
Per il comparto 2 si rimanda al progetto che verrà presentato in sede di richiesta di PdC.
Non si ravvisano quindi impatti relativamente ad ambiente e paesaggio.
Come descritto, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di aree a verde pubblico e di
collegamenti ciclopedonali che interessano le sponde del canale Doria; tali sponde sono in parte
interne ed in parte esterne al comparto 1 e versano in uno stato di manutenzione tale da non
garantire su tutta la loro lunghezza le condizioni di sicurezza necessarie ad aree di pubblica utilità.
Si prevede pertanto la loro messa in sicurezza attraverso la realizzazione di sponde non friabili che
garantiscano la messa a dimora di recinzioni a protezione del corso d’acqua. Gli interventi si
concretizzeranno nella realizzazione di un muro in c.a., in continuità con quelli esistenti, sulla
sponda sud del canale e nella realizzazione di una nuova sponda in pietrame calcareo, geotessile e
terreno naturale costipato su quella nord.
Il collegamento del comparto 1 con via Fornaci sarà realizzato attraverso due percorsi: il primo,
pedonale, prevede l’attraversamento del canale Doria attraverso un nuovo ponte in legno di
larghezza 250 cm; il secondo collegamento prevede di evitare l’attraversamento del canale
sfruttando un frustolo di terreno privato esterno al comparto su cui sarà realizzato il collegamento
della pista ciclopedonale con la via Fornaci dove questa risulta al di qua del canale rispetto al
comparto 1.
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4.8.

Riepilogo degli impatti e delle mitigazioni

TRAFFICO E RETE VIARIA
Le analisi eseguite hanno evidenziato un’incidenza poco significativa dell’impatto derivante dalla
proposta progettuale presentata rispetto allo scenario attuale. Lo studio ha valutato il sistema
infrastrutturale attuale e di progetto e le modalità e la tipologia di traffico attuale e quelle indotte
dall’intervento urbanistico previsto, basandosi su rilievi strumentali sulla SP 4 (al km 79+800), in
diverse condizioni di traffico. Mediante l’ausilio di un software è stata verificata la funzionalità dei
livelli di servizio delle due rotonde, che sono risultate caratterizzate, anche successivamente
l’incremento del traffico indotto dal PUA, da un Livello di Servizio A.
QUALITÀ DELL'ARIA
Alla luce delle analisi effettuate si ritiene che l’area di intervento e le attività di progetto siano
compatibili con il territorio circostante in termini di impatto sulla componente atmosfera.
Dall’analisi dei flussi veicolai esistenti e di progetto, infatti, si evidenzia un’incidenza pressoché
trascurabile e quindi un contributo alla qualità dell’aria della zona di interesse pressoché nullo.
Si evidenzia inoltre che la rotatoria di progetto prevista sulla nuova circonvallazione per l’accesso
all’area comporterà una fluidificazione del flusso veicolare con diminuzione delle velocità e
benefici anche in termini emissivi.
In considerazione dei ragionamenti effettuati si ritiene pienamente compatibile la proposta
progettuale presentata con l’ambiente circostante in termini di qualità dell’aria.
IMPATTO ACUSTICO
La valutazione preliminare di impatto acustico, redatta ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 “Legge
quadro sull’inquinamento acustico” e dell’art. 10 della L.R. 15/2001, ha dimostrato innanzitutto
che dal punto di vista acustico, l’intervento proposto dal PUA risulta compatibile con la vocazione
urbanistica di questa porzione del territorio comunale ‐ l’area oggetto di intervento risulta
appartenere alle aree di tipo misto (classe acustica III) ‐.L’intervento proposto consentirà il rispetto
dei valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/97 presso tutte le
postazioni di ricezione individuate (previa applicazione del D.P.R. 142/04); grazie al sistema di
barriere fonoassorbenti previsto, infatti, vi sarà un miglioramento del clima acustico presso i
ricettori esistenti, mentre relativamente agli edifici residenziali di nuova realizzazione si osservano
incrementi contenuti del livello sonoro con riferimento ai rispettivi punti di ricezione individuati in
corrispondenza delle differenti quote di progetto.
Alla luce di quanto esposto nella relazione specialistica di impatto acustico è possibile concludere
circa il rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97 sia per il periodo diurno sia per il
periodo notturno.
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RETI DI SOTTOSERVIZI
Relativamente all'incremento del fabbisogno idrico indotto dalla realizzazione dell’insediamento
commerciale e di quello residenziale in oggetto non si ravvedono particolari problematiche, come
già espresso dallo stesso ente gestore nella ValSAT della II variante al POC.
Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, è buona norma prevedere il recupero delle
acque meteoriche in vasche di raccolta (o cisterne di utilità) ed il loro riciclo per usi compatibili (se
presenti nell’intervento) come irrigazione dei giardini, lavaggio piazzali, ecc ..., ai fini di una
differenziazione di approvvigionamento della risorsa idrica.
Anche relativamente all'incremento delle portate reflue da smaltire non si ravvedono particolari
problematiche.
Per garantire l’ottimale approvvigionamento di gas, HERA S.p.A. ha richiesto il potenziamento
della rete esistente (tratto lungo via Roma, tra via Leopardi e via Togliatti).
Le ulteriori reti di servizi non sono tali da rappresentare, in alcun modo, una limitazione alla
trasformazione dell'area né è attribuibile alla loro implementazione una rilevanza in termini
ambientali generali.
AMBIENTE E PAESAGGIO
Sull'area non sono presenti esemplari di pregio, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del PTCP
"Sistema Forestale e Boschivo", ma unicamente qualche esemplare arboreo isolato; l’intervento
proposto non comporta quindi alcun impatto significativo su ambiente e paesaggio.
Oltre agli esemplari arborei previsti nel verde privato e pubblico di progetto, saranno previsti
alberi in corrispondenza degli stalli auto, al fine di favorirne l’ombreggiamento, migliorare
l’impatto visivo e contribuire più efficacemente all’assorbimento degli impatti atmosferici
derivanti dal traffico generato dal comparto.
In particolare sarà prevista: una fascia boscata lungo il canale Doria (a protezione degli abitati
residenziali posti a nord est); una siepe alta e densa in prossimità della rotatoria esistente (a
protezione e separazione degli ambiti stradali da quelli commerciali); una cortina di alberi e arbusti
(a separazione della struttura commerciale dall’area residenziale).
Non si ravvisano quindi impatti relativamente ad ambiente e paesaggio, né necessità di ulteriori
mitigazioni.
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PREMESSA
Con la presente relazione si intende descrivere le strategie adottate nella progettazione degli
edifici oggetto dell’intervento, al fine di rispettare il Piano Energetico Regionale che assume gli
obbiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come fondamentale
fattore di sviluppo della società.
Al 2030, in particolare, gli obiettivi UE sono:
• riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990;
• incremento al 27% della quota di copertura dei consumi finali lordi attraverso fonti
rinnovabili;
• incremento dell’efficienza energetica al 27%
Le strategie adottate si possono riassumere fondamentalmente in due fasi:
-

-

Raggiungimento dei target energetici di un edificio di riferimento nel rispetto dei
requisiti legislativi del DGR 20.07.2015 n° 967 e successive integrazioni del DGR
24.10.2016 n. 1715
incremento prestazionale del sistema edificio-impianto col fine di raggiungere la classe
energetica A4.

La metodologia per la determinazione dell’efficienza energetica dell’involucro edilizio e
dell’efficienza complessiva è basata sulle normative tecniche europee di calcolo determinate
dai dati tecnici dell’edificio, degli impianti, nonché dai dati climatici standardizzati
(temperatura esterna, irraggiamento solare), dall'uso dell'edificio (temperatura interna,
aerazione, fabbisogno di acqua calda) e dal vettore energetico (gas, olio ecc). La valutazione
dell’efficienza complessiva prende in considerazione anche l’efficienza dei sistemi di
produzione, distribuzione, accumulo ed emissione del calore al fine di coprire il fabbisogno
energetico. Questo si esprime positivamente nell’utilizzo di vettori energetici rinnovabili, ma
negativamente se utilizzati vettori energetici fossili.
Il raggiungimento dell’obbiettivo si è potuto concretizzare pertanto :
-

-

minimizzando il consumo energetico per la climatizzazione con maggiore isolamento
dei componenti dell’involucro edilizio ivi compresi i paramenti, i solai su terra, le
coperture, i serramenti e i ponti termici;
utilizzando impianti per la produzione di energia termica e frigorifera ad altissima
efficienza
riducendo i fabbisogni energetici per illuminazione
riducendo i fabbisogni energetici per ventilazione e rinnovo aria con sistemi di
recupero termico
massimizzando lo sfruttamento di fonti di energie rinnovabili (energia aerotermica,
fotovoltaica e solare termica)
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LIMITI DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO (EDIFICIO SUPERMERCATO)
Si riportano di seguito i fabbisogni di energia primaria “dell’edificio di riferimento” alla base
delle prestazioni minime di legge ed i relativi indici di prestazione energetica:
FABBISOGNI

Dove:
Qp, nren: energia primaria non rinnovabile
Qp, ren: energia primaria rinnovabile
Qp, tot: energia primaria totale
INDICI DI PRESTAZIONE

Dove:
EP, nren: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria non rinnovabile
EP, ren: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria rinnovabile
EP, tot: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria totale
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OBBIETTIVI CONSEGUITI DELL’EDIFICIO DI PROGETTO
Si riportano di seguito i fabbisogni di energia primaria “dell’edificio di PROGETTO” ed i relativi
indici di prestazione energetica:
FABBISOGNI

Dove:
Qp, nren: energia primaria non rinnovabile
Qp, ren: energia primaria rinnovabile
Qp, tot: energia primaria totale
INDICI DI PRESTAZIONE

Dove:
EP, nren: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria non rinnovabile
EP, ren: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria rinnovabile
EP, tot: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria totale
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CONFRONTO FRA LIMITI DI LEGGE E PRESTAZIONI CONSEGUITE
Valore
LIMITE

Tipo

Valore
CONSEGUITO

u.m.

Copertura da fonti energetiche rinnovabili

50,0

<

90,2

%

Copertura acqua sanitaria da fonte rinnovabile

50,0

<

97,1

%

13,02

<

110,60

kW

Indice di prestazione termica utile per
riscaldamento

68,44

>

55,88

kWh/
m²

Indice di prestazione termica utile per il
raffrescamento

10,09

>

9,06

kWh/
m²

Indice di prestazione energetica globale

81,41

>

44,46

kWh/
m²

Verifica potenza elettrica installata
Trasmittanza media divisori e strutture locali
non climatizzati

Dettagli – Copertura da fonti energetiche rinnovabili :
Riferimento: DGR 967/2015 Allegato 2 – punto B.7.1
Servizio
Riscaldamento
Acqua calda sanitaria

EPren
[kWh]

EPnren
[kWh]

EPtot
[kWh]

58669,82

10170,41

68840,23

6099,80

179,55

6279,35

Raffrescamento

30717,50

0,00

30717,50

TOTALI

95487,11

10349,97

105837,08

% copertura = [(95487,11) / (105837,08)] * 100 = 90,22
Dettagli – Copertura acqua sanitaria da fonte rinnovabile :
Riferimento: DGR 967/2015 Allegato 2 – punto B.7.1
Servizio
Acqua calda sanitaria

EPren
[kWh]

EPnren
[kWh]

6099,80

EPtot
[kWh]

179,55

6279,35

% copertura = [(6099,80) / (6279,35)] * 100 = 97,14
Dettagli –potenza elettrica installata IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
Potenza minima

= 13

Potenza INSTALLATA

= 110
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Dettagli – Indice di prestazione termica utile per riscaldamento :
Riferimento: DGR n. 967, allegato 2, sezione B, punto B.2
Su
[m2]

Qh,nd amm.
[kWh]

2604,04

Qh,nd
[kWh]

178211,77

145506,32

Dettagli – Indice di prestazione termica utile per il raffrescamento :
Riferimento: DGR n. 967, allegato 2, sezione B, punto B.2
Su
[m2]

Qc,nd amm.
[kWh]

2604,04

Qc,nd
[kWh]

26276,81

23597,14

Dettagli – Indice di prestazione energetica globale :
Riferimento: DGR n. 967, allegato 2, punto B.7.1
Servizio

EP ed.
riferimento
[kWh/m2]

Riscaldamento

EP
[kWh/m2]

49,47

26,44

3,42

2,41

Raffrescamento

14,95

11,80

Ventilazione

13,01

3,31

Illuminazione

0,01

0,01

Trasporto

0,55

0,49

81,41

44,46

Acqua calda sanitaria

TOTALE

Dettagli – Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’t) :
Nr.
1

Descrizione
Conad

Cat. DPR. 412

H’t amm.
[W/m2K]

E.5

H’t
[W/m2K]
0,58

≥

0,18

Dettagli – Efficienza media stagionale dell’impianto per servizi riscaldamento,
acqua calda sanitaria e raffrescamento :

Nr.

Servizi

Verifica

ηg amm

ηg
[%]

[%]

1

Riscaldamento

Positiva

138,4

≤

211,4

2

Acqua calda sanitaria

Positiva

65,7

≤

93,1

3

Raffrescamento

Positiva

67,5

≤

76,8
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CONFRONTO VETTORI ENERGETICI ED EMISSIONI DI CO2
LIMITI DI LEGGE

OBBIETTIVI CONSEGUITI

CLASSE ENERGETICA CONSEGUITA
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LIMITI DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO (EDIFICIO RESIDENZIALE)
Si riportano di seguito i fabbisogni di energia primaria “dell’edificio di riferimento” alla base
delle prestazioni minime di legge ed i relativi indici di prestazione energetica:

FABBISOGNI

Dove:
Qp, nren: energia primaria non rinnovabile
Qp, ren: energia primaria rinnovabile
Qp, tot: energia primaria totale

INDICI DI PRESTAZIONE

Dove:
EP, nren: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria non rinnovabile
EP, ren: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria rinnovabile
EP, tot: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria totale
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OBBIETTIVI CONSEGUITI DELL’EDIFICIO DI PROGETTO
Si riportano di seguito i fabbisogni di energia primaria “dell’edificio di PROGETTO” ed i relativi
indici di prestazione energetica:

FABBISOGNI

Dove:
Qp, nren: energia primaria non rinnovabile
Qp, ren: energia primaria rinnovabile
Qp, tot: energia primaria totale

INDICI DI PRESTAZIONE

Dove:
EP, nren: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria non rinnovabile
EP, ren: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria rinnovabile
EP, tot: Indice prestazione per metro quadro di energia primaria totale
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CONFRONTO FRA LIMITI DI LEGGE E PRESTAZIONI CONSEGUITE
Elenco verifiche:
Valore
ammissi
bile

Tipo verifica

Valore
calcolato

u.m.

Copertura da fonti energetiche rinnovabili

50,0

<

58,1

%

Copertura acqua sanitaria da fonte rinnovabile

50,0

<

72,0

%

Verifica potenza elettrica installata

28,00

<

30,00

kW

Indice di prestazione termica utile per
riscaldamento

59,18

>

49,84

kWh/m²

Indice di prestazione termica utile per il
raffrescamento

19,70

>

13,58

kWh/m²

Indice di prestazione energetica globale

166,40

>

107,72

kWh/m²

Dettagli – Copertura da fonti energetiche rinnovabili :
Riferimento: DGR 967/2015 Allegato 2 – punto B.7.1
EPren
[kWh]

Servizio

EPnren
[kWh]

EPtot
[kWh]

Riscaldamento

96089,99

64827,99

160917,98

Acqua calda sanitaria

37035,76

14385,01

51420,77

4884,77

20266,58

25151,35

138010,51

99479,58

237490,10

Raffrescamento
TOTALI

% copertura = [(138010,51) / (237490,10)] * 100 = 58,11

Dettagli – Copertura acqua sanitaria da fonte rinnovabile :
Riferimento: DGR 967/2015 Allegato 2 – punto B.7.1
EPren
[kWh]

Servizio
Acqua calda sanitaria

EPnren
[kWh]

37035,76

EPtot
[kWh]
14385,01

51420,77

% copertura = [(37035,76) / (51420,77)] * 100 = 72,02
Dettagli – Verifica potenza elettrica installata :
= 28

Potenza minima
Potenza installata

= 30,00

kW

Dettagli – Indice di prestazione termica utile per riscaldamento :
Riferimento: DGR n. 967, allegato 2, sezione B, punto B.2
Su
[m2]

Qh,nd amm.
[kWh]

2204,73

130475,24
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Dettagli – Indice di prestazione termica utile per il raffrescamento :
Riferimento: DGR n. 967, allegato 2, sezione B, punto B.2
Su
[m2]

Qc,nd amm.
[kWh]

2204,73

Qc,nd
[kWh]

43439,43

29944,65

Dettagli – Indice di prestazione energetica globale :
Riferimento: DGR n. 967, allegato 2, punto B.7.1
EP ed. riferimento
[kWh/m2]

Servizio
Riscaldamento
Acqua calda sanitaria
Raffrescamento
TOTALE

EP
[kWh/m2]

107,64

72,99

35,78

23,32

22,98

11,41

166,40

107,72

Dettagli – Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’t) :
Nr.
1

Descrizione

H’t amm.
[W/m2K]

Cat. DPR. 412

Zona climatizzata

E.1 (1)

H’t
[W/m2K]
0,53

≥

0,47

Dettagli – Efficienza media stagionale dell’impianto per servizi riscaldamento,
acqua calda sanitaria e raffrescamento :
Nr.

Servizi

Verifica

ηg amm

ηg
[%]

[%]

1

Riscaldamento

Positiva

55,0

≤

2

Acqua calda sanitaria

Positiva

48,1

≤

73,8

3

Raffrescamento

Positiva

85,7

≤

119,1

CONFRONTO VETTORI ENERGETICI ED EMISSIONI DI CO2
LIMITI DI LEGGE

OBBIETTIVI CONSEGUITI

CLASSE ENERGETICA CONSEGUITA
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