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INTRODUZIONE

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

maggiore efficacia della pianificazione attraverso un sistema di conoscenza da
implementare
e
aggiornare
nel
tempo.
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PARTE PRIMA
Contesto normativo e metodologia

1.1

Le ValSAT del PSC di Meldola ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. quale
riferimento per la predisposizione della ValSAT della Variante al POC ai sensi
della LR 20/2000 e smi

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

A partire dalle indicazioni fornite dalla Legge Regionale n.20/2000 e dall’Atto di indirizzo
173/2001, il PTCP avente valore di PSC per il Comune di Meldola ha costruito un modello
di ValSAT articolato in tre fasi:
1.
la valutazione dello stato del territorio per individuare le potenzialità e le vocazioni del
territorio provinciale;
2.
la valutazione degli effetti sull’ambiente e sul territorio derivante dall’attuazione delle
scelte strategiche di Piano;
3.
il monitoraggio per valutare l’efficacia della pianificazione e permetterne la
rettifica/miglioramento.
La prima fase di valutazione viene effettuata durante la costruzione del Quadro
Conoscitivo, che “provvede all’organica rappresentazione e valutazione dello stato del
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano” (L.R. 20/2000, art. 4).
A partire dall’analisi dello stato del territorio al momento zero e delle dinamiche evolutive
che caratterizzano i sistemi1 e le componenti territoriali, la valutazione consiste nella sintesi
interpretativa delle analisi effettuate per ogni singola componente territoriale al fine di

1

Articolati, in base all’Atto di indirizzi 173/2001, in: sistema economico e sociale, sistema naturale ed
ambientale, sistema territoriale, sistema della pianificazione.
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formulare un quadro dei limiti alle trasformazioni del territorio ma anche delle vocazioni
dello stesso.
Ne deriva una carta delle potenzialità ottenuta sia dalla sovrapposizione cartografica di
tematismi territoriali, sia dalla contestuale predisposizione di matrici di valutazione costruite
su sistemi di indicatori descrittivi e prestazionali.
La carta delle potenzialità viene predisposta a partire dalla ricognizione dei vincoli alla
trasformazione (assoluti o condizionati) derivanti da pianificazione vigente o da
procedimenti amministrativi, a cui si aggiunge l’esito della matrice di valutazione relativa
alle caratteristiche richieste ai sensi di legge agli ambiti sovracomunali.
Nella seconda fase vengono definiti gli obiettivi di governo dell’Amministrazione comunale,
quale declinazione locale degli obiettivi di sviluppo sostenibile derivanti dalla normativa e
dalla pianificazione sovraordinata.
Rispetto alle azioni e agli interventi contenuti nel progetto, la valutazione "è volta ad
individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di
Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle
maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano"2.
Da una prima valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle
principali politiche previste nella opzione 1 (proposta di progetto) rispetto alla opzione 0
(stato di fatto) ed eventuale opzione 2 (variante alla proposta di progetto anche solamente
su alcuni aspetti, quali alternative a progetti infrastrutturali viari), si evincono le criticità, cioè
gli impatti negativi sul territorio, la società e l'ambiente che dovranno essere compensati o
mitigati con opportuni interventi.
Tale valutazione viene effettuata impiegando matrici di impatto di uso consolidato nella
pratica della Valutazione di impatto ambientale che riporta gli impatti sui sistemi territoriale
ed ambientale (articolati nelle rispettive componenti) derivanti dagli interventi di progetto. I
valori quantitativi degli impatti (poi standardizzati e ponderati) vengono ricavati da specifici
indicatori o da elaborazioni ottenute tramite modelli di simulazione. Nella fase conclusiva
della Valutazione multicriteriale i giudizi di preferenza per le alternative in esame vengono
espressi comparando i valori ottenuti con valori soglia di riferimento.
A conferma della ciclicità del processo di valutazione e della sua stretta interazione rispetto
al processo di formazione del Piano, viene successivamente effettuata una ulteriore
valutazione, che questa volta mette a confronto l'opzione 1 (di progetto iniziale) con una
nuova opzione che incorpora nel progetto gli interventi di mitigazione/compensazione
ritenuti necessari. Questi verranno o direttamente assunti nel progetto di Piano oppure
verranno tradotti in condizioni agli interventi di trasformazione.
La continua interazione tra i modelli di valutazione utilizzati e il progetto di Piano attribuisce
alla ValSAT un compito più ampio rispetto alle valutazioni di impatto, poiché interviene nel
processo di ideazione del Piano, a supporto dei decisori in fase di continua verifica e
aggiustamento delle scelte operate, prima dell'adozione dello strumento di pianificazione.

2

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

Del. G.R. 173/2001

fase 1

Analisi dello stato di fatto

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

fase 2

Definizione degli obiettivi

Definizione obiettivi a scala comunale a

cascata dal livello

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

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

fase 4

fase 5

territoriali/opzioni di progetto

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

interventi e delle politiche proposte

Rapporto di Valsat

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

fase 6

Monitoraggio degli effetti

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

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

FASE I : QUADRO
CONOSCITIVO

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

Fasi della VALSAT del PTCP

Elementi oggetto di
concertazione

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

Definizione indicatori qualiquantitativi di valutazione delle
criticità e opportunità del
territorio

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

Valutazione dello stato di fatto

FASE II: PROGETTO DOCUMENTO PRELIMINARE

FASE III: ATTUAZIONE DEL
PIANO

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

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

Assunzione obiettivi di
sostenibilità stabiliti dalla
normativa e dalla
pianificazione sovraordinata

Definizione obiettivi di
sostenibilità del PTCP e
interventi di progetto

Assunzione obiettivi e scelte
strategiche fondamentali
dell'Amministrazione
provinciale

Valutazione degli effetti
derivanti dalle scelte di
progetto

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

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

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

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

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

Monitoraggio degli effetti del
Piano

Costruzione batterie di
indicatori

Valutazione ex post della
rispondenza tra risultati attesi
ed esiti conseguiti

Ricalibratura degli indicatori
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Aggiustamento delle scelte del
Piano sulla base della
valutazione ex post
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1.2

La declinazione di VAS nel Dlgs 4/2008

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

lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

•

l’elaborazione del rapporto ambientale;

•

lo svolgimento di consultazioni;

•

la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

•

la decisione;

•

l’informazione della decisione;

•

il monitoraggio.

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

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

•

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

Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie è prevista la VAS
qualora l’autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete
l’elaborazione del parere motivato in sede di VAS, valuti (verifica di assoggettabilità) che
detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente in base a specifici
criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs 4/08.
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Con le modifiche introdotte dalla LR 6/2009, la LR 20/2000 equipara il procedimento di
VAS con quello di ValSAT prevedendo le opportune forme di pubblicità e rispetto dei
contenuti del Decreto ministeriale.
1.3

La costruzione della ValSAT, dal POC alle successive varianti

Poiché nell’Allegato I del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008 si chiede di
specificare in quale misura il Piano stabilisca in quadro di riferimento per progetti e in quale
misura influenzi altri Piani inclusi quelli gerarchicamente ordinati, come già esplicitato nella
Relazione di progetto, il POC si inserisce all’interno delle previsioni del PSC prevedendo
alcune variazioni agli ambiti di PSC e diverse nuove proposte.
Pertanto la ValSAT del POC viene impostata come integrazione rispetto alla ValSAT
predisposta in sede di PSC, approfondendo quegli elementi che possono contribuire a
costituire le principali criticità ambientali, per le quali sono state conseguentemente
predisposte adeguate misure di compensazione.
A partire dalla Valsat predisposta per il POC, anche per le Variante al primo POC si
propone una ValSAT articolata in tre fasi:
1.
pre-valutazione di compatibilità rispetto ai vincoli paesistici e di dissesto derivanti da
Pianificazione sovraordinata;
2.
valutazione degli effetti sull’ambiente e sul territorio derivante dall’attuazione delle
scelte strategiche di Piano;
3.
monitoraggio, per valutare l’efficacia della pianificazione e permetterne la
rettifica/miglioramento.
In sede di adozione è stato dichiarato che le aree oggetto della prima Variante al POC non
comportano aumento di carico urbanistico in quanto due sono all'interno di ambiti
consolidati (aree soggette a pianificazione attuativa decaduta da ripianificare), mentre la
terza è in parte in ambito consolidato produttivo, in parte in ambito per nuovi insediamenti
produttivi. Quest'ultima utilizza però solo parte dell'indice edificabile previsto per gli ambiti
consolidati produttivi e non attinge dal dimensionamento del PSC per i nuovi ambiti di
insediamento produttivo.
Vista la particolarità di queste aree si è deciso comunque di sottoporle a Valsat per quanto
riguarda la pre-valutazione di compatibilità. Dal momento che le aree progetto ricadono in
ambiti consolidati, è stata effettuata la valutazione degli impatti ambientali solo per quanto
riguarda elettrosmog e rumore, per verificare l'interferenza delle reti tecnologiche ed
infrastrutturali sugli ambiti di POC in fase di progettazione urbanistica. Non sono stati
valutati gli impatti su aria e mobilità in quanto il carico urbanistico è da ritenersi invariato
per numero di nuovi abitanti/addetti da insediare.
Nell'iter per l'approvazione della I Variante al POC la Provincia di Forlì-Cesena ha però
richiesto per la scheda POC n.47 via Montanari che prevede la realizzazione della
radiofarmacia centralizzata e relativi servizi con piastra tecnlogica e servizio del nuovo
10
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impianto e dell'IRST una specifica valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 66 comma 7
del PTCP che prevede che la possibilità di crescita dei poli potenziali può essere
motivatamente ampliata rispetto al 5% previsto dal PTCP previa verifica di sostenibilità
ambientale e territoriale rispetto alla compatibilità delle funzioni insediate nei tessuti urbani
consolidati limitrofi, alla congestione da traffico, all’inquinamento atmosferico ed acustico,
al consumo delle risorse idriche ed energetiche, alla capacita del sistema infrastrutturale
tecnologico di servire adeguatamente il carico urbanistico aggiunto. E' stata pertanto
predisposta una Valsat specifica per la scheda POC n.47 con i relativi allegati che
dettagliano le componenti geologica, acustica, sistema idrico integrato, ecc. In sede di
Valutazione generale della I Variante al POC si assumono i risultati di tale studio.

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

2.1

La procedura di pre-valutazione delle criticità del territorio

Inizialmente vengono presi in considerazione i limiti alla trasformazione insediativa
derivanti dalla Pianificazione sovraordinata o da normativa di settore. Negli estratti delle
tavole della Componente paesistica del PTCP/PSC TAV.B1 “Zonizzazione paesistica”,
TAV.B2 “Carta forestale e dell’uso del suolo” e tav. B3 “Carta del dissesto e della
vulnerabilità territoriale”, sono state riportate le perimetrazioni delle aree oggetto della
Variante al POC, per verificare la presenza di limiti assoluti o parziali alla trasformazione di
tali aree e, sulla base di questi, proporre eventuali condizioni normative e i requisiti
prestazionali degli insediamenti da localizzare in suddette aree.
Dai conteggi delle superfici comprese in aree di vincolo art.10, art.17 e art.19 delle NTA del
PTCP emerge che nessun’ area ricade in zone di interesse paesaggistico art.19. La
scheda POC_46 ricade al 100% nelle zone di tutela del paesaggio fluviale articolo 17 lett.c.
Nessuna scheda POC ricade nel vincolo boschivo ai sensi art. 10 NTA PTCP. Nessuna
scheda ricade in fascia di 50 mt dalla linea di crinale. Non emergono criticità neppure dalla
valutazione del dissesto. Nessuna scheda ricade in frane attive o quiescenti o in coltri di
depositi di versante, disciplinati dall’art. 27 “zone edelementi caratterizzati da potenziale
instabilità” delle NTA del PTCP.La scheda POC_45 - Gualchiera ricade in art. 28a “area di
ricarica di acquiferi”. Trattandosi di area con destinazione produttiva, devono essere
rispettare le prescrizioni del Piano provinciale.
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PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE PAESISTICA
Per le aree della scheda POC_46 che ricadono all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17
del PTCP – zone di tutela del paesaggio fluviale (art. 17 c), si prescrivono delle tipologie
edilizie coerenti con quelle della zona, preferibilmente con tetto a due acque o a padiglione.
Varianti a tali tipologie dovranno essere subordinate a parere favorevole della
Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP).
Per quanto riguarda la localizzazione della “piastra Tecnologica”prevista nella scheda POC
n. 47, ed in generale per la realizzazione del nuovo argine lungo fiume, al fine di mitigarne
gli impatti, verranno predisposte fasce perimetrali arbustive ed alberate con essenze per lo
più autoctone per la mitigazione visiva dell’insediamento.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL DISSESTO E DEL RISCHIO
IDRAULICO
Per la scheda POC_45 che ricade in “area di ricarica di acquiferi”, oltre alle prescrizioni
dettate dal Piano provinciale, si prescrive una progettazione di dettaglio per il sistema di
smaltimento delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali.
Per tutte le schede è da ottemperare l’art. 9 delle norme di Piano stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
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2.2 La valutazione della suscettività alla trasformazione insediativa
Per le schede POC è stata verificata anche la localizzazione rispetto alle tavole di ValSAT
“Suscettività alla trasformazione insediativa – residenziale” e “Suscettività alla
trasformazione insediativa – produttiva”.
Da tale valutazione è emerso che per i due comparti (scheda POC n. 46 via Mazzini e
scheda POC n. 47 via Montanari) ricadenti al 100% in ambito consolidato c'è perfetta
coerenza con le tavole di ValSAT del PSC. Entrambe presentano caratteristiche tali che le
rendono assolutamente vocate ad essere edificate con usi residenziali o ad essi
compatibili, come il terziario di uso pubblico previsto per la scheda POC n. 47 via
Montanari.
Anche la scheda POC n. 45 Gualchiera è vocata alla trasformazione produttiva, in quanto è
all'interno di un ambito consolidato a destinazione produttiva e in parte ricade in un nuovo
ambito produttivo A13 (La Gualchiera), come di evince dalla lettura a scala territoriale di
questo tematismo.
L'analisi evidenzia però una criticità nella parte di scheda che ricade nella nella fascia di
rispetto stradale. Per questa fascia si prescrive un uso a parcheggio o verde di mitigazione.
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2.3

La valutazione ex ante degli effetti dell'attuazione del Piano

Per valutare il livello di criticità e le opportunità delle componenti territoriali (dei sistemi
ambientale, insediativo e della mobilità) allo stato attuale, è stato assunto dal PTCP un set
di indicatori quantitativo in grado di rendere misurabile l'entità delle criticità/opportunità
derivanti dall’attuazione degli interventi.
Il sistema di valutazione delle alternative è articolato nei seguenti passaggi:
a) la descrizione delle componenti di progetto;
b) la costruzione degli indicatori per la misurazione degli impatti;
c) l'analisi delle criticità potenziali per i criteri analizzati;
d) la indicazione delle misure di mitigazione proposte per minimizzare gli impatti.
La prima fase della procedura consiste nella descrizione delle componenti di progetto.
POC_45: ambito consolidato produttivo da ripianificare come produttivo con riduzione della
SUL prevista ad intervento diretto convenzionato, con ampio spazio per piazzale. Non è
prevista la valutazione degli impatti matriciale ma solo descrittiva.
POC_46 ambito consolidato residenziale da ripianificare come residenziale con conferma
della SUL prevista ad intervento diretto convenzionato. Non è prevista la valutazione degli
impatti matriciale ma solo descrittiva.
POC_47 ambito consolidato residenziale da ripianificare come terziario di uso pubblico a
servizio dell'IRST, parcheggio, verde privato. Si riporta la sintesi della valutazione degli
impatti effettuata nella specifica Relazione di Valsat e relativi allegati.
Di seguito si riportano, per ogni sistema considerato, i sistemi e i settori sensibili su cui
incidono le componenti di progetto della Variante al POC di Meldola.

2.3.1 La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema socioeconomico
La componente di progetto del Piano che incide sul sistema sociale rispetto al criterio
dell’offerta di abitazioni è l’incremento di alloggi e di abitanti insediabili previsto nei
comparti di attuazione.
L’incremento residenziale previsto è verificato ai fini del dimensionamento nella relazione di
POC.
L’incidenza del POC sulla componente occupazionale è valutata rispetto agli ambiti terziari.

17

VALSAT – PRIMA VARIANTE AL POC MELDOLA

Non variano rispetto alla Valsat del primo POC la componente demografica e quella
produttiva per le schede n. 45 e 46, in quanto non la variante non incide sul
dimensionamento del Piano, ma propone una semplificazione procedurale in fase di
attuazione (vedi scheda POC n. 46), una riduzione della SUL prevista in ambito
consolidato produttivo e contestuale semplificazione procedurale (vedi scheda POC n. 45).
Il cambio di uso da residenziale a terziario di uso pubblico previsto nella scheda POC n.
47 comporta un aumento di n.30 addetti nel terziario, come stimato nella specifica
Relazione di Valsat per la scheda POC n. 47
Si registra pertanto per la sola scheda n. 47 un incremento di addetti nel terziario rispetto
allo stato di fatto. Per il settore occupazionale la nuova destinazione d'uso dell'area
rappresenta pertanto un ulteriore sviluppo del settore terziario specializzato per il paese, a
esguito dell'insediamento dell'IRST.

2.3.2 La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema ambientale e
naturale
Inquinamento del suolo – zone idonee agli spandimenti
Negli tabelle e negli stralci cartografici allegati sono state evidenziate le sovrapposizioni
delle aree oggetto della presente POC con le zone idonee agli spandimenti degli effluenti
derivanti da allevamenti zootecnici come risulta dal Piano energetico ambientale
provinciale.
Questa valutazione evidenzia non evidenzia casi di sovrapposizione per nessuna delle
schede POC oggetto di Variante.
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Emissioni in atmosfera
Per l’impatto derivante da inquinamento atmosferico si rimanda al “Rapporto ambientale
integrativo alla Valsat per la scheda POC n. 47 – Valutazione degli impatti”, in quanto le
altre schede non prevedono nuove previsioni.

Inquinamento acustico
La valutazione dell'impatto acustico è stata effettuata in relazione al vigente Piano di
zonizzazione acustica comunale.
Da tale analisi, come emerge dagli stralci cartografici e dai conteggi di seguito riportati,
emerge che la scheda POC n. 46_via Mazzini ricade in piccola parte in fascia acustica di
rispetto stradale.
Le aree della scheda POC n. 45, esposte a rumore stradale in quanto comprese nella
fascia di 30 mt da classe IV del Piano di zonizzazione acustica vengono destinate a verde
pubblico di mitigazione e parcheggio pubblico. Si ritiene pertanto che per tale scheda non
siano necessari ulteriori accorgimenti in materia acustica.
Per lascheda POC n. 47 si rimanda al “Rapporto ambientale integrativo alla Valsat per la
scheda POC n. 47 – Valutazione degli impatti”.
PRESCRIZIONI: Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione
acustica si rimanda agli elaborati previsti in materia di clima acustico in sede di titolo
abilitativo o PUA per gli insediamenti previsti nelle schede POC_45 e POC_46.
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Inquinamento elettromagnetico
Gli indicatori utilizzati per valutare gli impatti derivanti da inquinamento elettromagnetico
sono dati dalla popolazione potenzialmente esposta in quanto ricadente nelle fasce di
rispetto di elettrodotti ed antenne.
Per la stima della popolazione esposta a inquinamento elettromagnetico, il carico
urbanistico è stato incrociato con le fasce di rispetto Enel e le fasce di rispetto di 300 m da
antenne come da Piano Provinciale per l’Emittenza Radio-Televisiva.
Non risultano aree destinate a insediamenti residenziali, terziari o produttivi ricadenti in
fasce di rispetto da elettrodotti o antenne radiotelevisive.
PRESCRIZIONI: Qualora si verificasse l'interferenza con reti infrastrutturali esistenti o di
nuova previsione non cartografate negli strumenti urbanistici, in sede di Permesso di
costruire/PUA dovrà essere valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di
rispetto ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
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2.3.3 Il sistema della mobilità e delle reti tecnologiche
Gli impatti sul sistema della mobilità sono stati calcolati solo per la scheda n. 47. Si
rimanda a tal fine al “Rapporto ambientale integrativo alla Valsat per la scheda POC n. 47
– Valutazione degli impatti”.
Gli esiti della valutazione mostrano che la scheda non determina impatti significativi
seguito agli incrementi di SUL delle attività terziarie in quanto sono a servizio dell'IRST già
insediato e per alcuni spostamenti vengono utilizzati veicoli elettrici. Il progetto prevede
piuttosto il miglioramento dell'accessibilità grazie all'ampliamento del parcheggio esistente
(sia pubblico sia privato) e all'allargamento di via Montanari.
Si dettano inoltre le seguenti prescrizioni:
Per la scheda n. 45 in sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente
studiato l’innesto sulla viabilità principale.
Per la scheda n. 46 in sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente
studiata l'integrazione alla viabilità esistente.
Il sistema delle reti tecnologiche
Le reti tecnologiche tratte dalla tavola B4 del PSC sono riportate negli estratti cartografici
della tavola B4 del PSC Valutazione dei sistemi urbani.
Si ritiene che gli interventi residenziali terziari e produttivi già compresi negli ambiti
consolidati esistenti possano essere collegati con il sistema delle reti esistenti.
Per la scheda POC n. 47 si rimanda al “Rapporto ambientale integrativo alla Valsat per la
scheda POC n. 47 – Valutazione degli impatti”.
PRESCRIZIONI: Per le schede 45 e 46 la valutazione del carico urbanistico presunto dovrà
essere effettuato in sede di Permesso di costruire al fine di valutare correttamente la
necessità di prevedere eventuali potenziamenti delle reti esistenti come da parere dell’Ente
gestore.
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2.4 - Sintesi non tecnica della ValSAT – Misure per la sostenibilità degli interventi
Gli esiti del processo di valutazione mostrano in seguito all’attuazione del POC un carico
sostenibile sui sistemi ambientali, paesaggistici e urbanistico-infrastrutturali.
La valutazione della “suscettività” ovvero della disponibilità di un’area -per caratteristiche
intrinseche e condizioni al contorno- ad essere urbanizzata a scopi residenziali, produttivi o
terziari riportata per esteso al paragrafo 2.2 mette in evidenza la tendenziale compatibilità
delle trasformazioni proposte rispetto alla tavole di progetto del PSC e alla Tavola della
suscettività alle trasformazioni del medesimo PSC.

Da tale valutazione è emerso che per i due comparti (scheda POC n. 46 via Mazzini e
scheda POC n. 47 via Montanari) ricadenti al 100% in ambito consolidato c'è perfetta
coerenza con le tavole di ValSAT del PSC. Entrambe presentano caratteristiche tali che le
rendono assolutamente vocate ad essere edificate con usi residenziali o ad essi
compatibili, come il terziario di uso pubblico previsto per la scheda POC n. 47 via
Montanari. Per quanto riguarda la localizzazione della “piastra Tecnologica” prevista nella scheda
n. 47, al fine di mitigarne gli impatti, verranno predisposte fasce perimetrali arbustive ed alberate
con essenze per lo più autoctone per la mitigazione visiva dell’insediamento.
Anche la scheda POC n. 45 è vocata alla trasformazione produttiva, in quanto è all'interno
di un ambito consolidato a destinazione produttiva e in parte ricade in un nuovo ambito
produttivo A13 (La Gualchiera), come di evince dalla lettura a scala territoriale di questo
tematismo.

Valutando la variante sotto il profilo degli impatti sulle componenti ambientali si evince un
impatto nullo dal punto di vista elettromagnetico.
Le aree della scheda POC n. 45, esposte a rumore stradale in quanto comprese nella
fascia di 30 mt da classe IV del Piano di zonizzazione acustica vengono destinate a verde
pubblico di mitigazione e parcheggio pubblico. Si ritiene pertanto che per tale scheda non
siano necessari ulteriori accorgimenti in materia acustica.
In riferimento all'inquinamento atmosferico non sono evidenziate particolari criticità allo
stato attuale. Per la scheda n. 47 verranno predisposti nella realizzazione degli impianti di
trattamento aria tutti i dispositivi tecnologicamente più evoluti per il controllo delle emissioni
del nuovo edificio e della piastra tecnologica
Gli esiti della valutazione sul sistema della mobilità, mostrano che la scheda n 47, per la
quale sono stati eseguiti gli approfondimenti necessari, non determina impatti significativi
seguito agli incrementi di SUL delle attività terziarie in quanto sono a servizio dell'IRST già
insediato e per alcuni spostamenti vengono utilizzati veicoli elettrici. Il progetto prevede
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piuttosto il miglioramento dell'accessibilità grazie all'ampliamento del parcheggio esistente
(sia pubblico sia privato) e all'allargamento di via Montanari.
2.5 Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
Vista la verifica effettuata nei capitoli precedenti, si dà atto che le previsioni del piano sono
conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sugli ambiti territoriali interessati, nel rispetto
delle ulteriori prescrizioni apposte dagli Enti competenti e delle condizioni di seguito
riportate.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE PAESISTICA
Per le aree della scheda POC_46 che ricadono all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17
del PTCP – zone di tutela del paesaggio fluviale (art. 17 c), si prescrivono delle tipologie
edilizie coerenti con quelle della zona, preferibilmente con tetto a due acque o a padiglione.
Varianti a tali tipologie dovranno essere subordinate a parere favorevole della
Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP).
Per quanto riguarda la localizzazione della “piastra Tecnologica”prevista nella scheda POC
n. 47, ed in generale per la realizzazione del nuovo argine lungo fiume, al fine di mitigarne
gli impatti, verranno predisposte fasce perimetrali arbustive ed alberate con essenze per lo
più autoctone per la mitigazione visiva dell’insediamento.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL DISSESTO E DEL RISCHIO
IDRAULICO
Per la scheda POC_45 che ricade in “area di ricarica di acquiferi”, oltre alle prescrizioni
dettate dal Piano provinciale, si prescrive una progettazione di dettaglio per il sistema di
smaltimento delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali.
Per tutte le schede è da ottemperare l’art. 9 delle norme di Piano stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).

2.6. Le prescrizioni di sostenibilità ambientale per le schede di attuazione del POC
SCHEDA POC_045
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade
completamente in area di ricarica degli acquiferi. Avendo una destinazione produttiva,
dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 28 lett. a delle Norme tecniche di attuazione del
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena.
Si richiede inoltre di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
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Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità. Per
quanto riguarda la destinazione a piazzale per il ricovero di automezzi, al fine di mitigarne
gli impatti, di realizzare una fascia perimetrale per la mitigazione visiva dell'insediamento.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: L’area è in parte esposta a rumore stradale in quanto compresa
nella fascia di 30 mt. In tale area dovrà essere localizzato il verde di rispetto ambientale.
Qualora nel Permesso di costruire venga dimostrata l'interferenza anche con i fabbricati di
nuova previsione, in fase di realizzazione degli edifici dovrà essere garantito il benessere
acustico dei lavoratori mediante soluzioni costruttive adeguate.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità. Qualora si
verificasse l'interferenza con reti infrastrutturali esistenti o di nuova previsione non
cartografate negli strumenti urbanistici, in sede di Permesso di costruire/PUA dovrà essere
valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto ovvero l’interramento dei
cavi esistenti.
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’area ricade in parte in fascia di rispetto stradale. Nella
fascia di rispetto stradale potrà essere localizzato il verde di mitigazione ambientale. In
sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l’innesto sulla
viabilità principale.
Sistema infrastrutturale – tecnologico: Per verifiche puntuali della capacità e portata dei
sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere degli Enti Gestori.
SCHEDA POC_046
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: Per le aree della
scheda POC_46 che ricadono all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17 del PTCP –
zone di tutela del paesaggio fluviale (art. 17 c), si prescrivono delle tipologie edilizie
coerenti con quelle della zona, preferibilmente con tetto a due acque o a padiglione.
Varianti a tali tipologie dovranno essere subordinate a parere favorevole della
Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP).
Si richiede inoltre di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative
all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
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Inquinamento acustico: la scheda ricade in piccola parte in fascia acustica di rispetto
stradale. Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione acustica si
rimanda agli elaborati previsti in materia di clima acustico in sede di titolo abilitativo o PUA
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità. Qualora si
verificasse l'interferenza con reti infrastrutturali esistenti o di nuova previsione non
cartografate negli strumenti urbanistici, in sede di Permesso di costruire/PUA dovrà essere
valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto ovvero l’interramento dei
cavi esistenti.
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’area ricade in piccola parte in fascia di rispetto
stradale. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiata
l'integrazione alla viabilità esistente
Sistema infrastrutturale – tecnologico: Per verifiche puntuali della capacità e portata dei
sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere degli Enti Gestori.
SCHEDA POC_047 (tratto da: “Rapporto ambientale integrativo alla Valsat per la scheda
POC n. 47 – Valutazione degli impatti”)
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale:
Invarianza Idraulica. Nella Progettazione del nuovo intervento saranno ottemperate le
indicazioni di cui all’articolo 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative all’invarianza
idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Rischio Idrogeologico: verrà predisposto un nuovo argine di protezione all’area degli
interventi, verranno garantite le fasce di sicurezza previste dall’art. 26 delle NTA del PTCP
e quelle richieste dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’ex Autorità Bacini
Romagnoli, con presentazione di richiesta di Parere all’autorità Idraulica Competente.
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità. Per
quanto riguarda la localizzazione della “piastra Tecnologica”, ed in generale per la
realizzazione del nuovo argine lungo fiume, al fine di mitigarne gli impatti, verranno
predisposte fasce perimetrali arbustive ed alberate con essenze per lo più autoctone per la
mitigazione visiva dell’insediamento. L’inserimento del nuovo edificio e dei corpi tecnologici
sarà assoggettato alla richiesta di autorizzazione paesistica.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità allo stato attuale.
Verranno predisposti nella realizzazione degli impianti di trattamento aria tutti i dispositivi
tecnologicamente più evoluti per il controllo delle emissioni del nuovo edificio e della
piastra tecnologica, sia per quanto riguarda le attività a rischio chimico che per quelle a
rischio radiologico, con l’adozione di:
- Sistemi di monitoraggio continui ed allarmati, con supervisione h.24
- Sistemi di filtraggio assoluti a carboni attivi.
- Sistemi di raccolta e contenimento dei reflui radioattivi senza immissione diretta nella rete
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fognaria.
- Emissione fumi con canne fumarie ad altezza adeguata, e controllo delle emissioni con
filtri attivi.
- Utilizzo di materiali costruttivi privi componenti con emissione in ambiente.
- Sistemi di protezione e salvaguardia degli operatori (docce di emergenza, lavaocchi,
presidi di emergenza, ecc.)
- Sistemi e procedure di contenimento in caso di emissioni involontarie con il trattamento e
la bonifica degli ambienti in modalità di contenimento all’interno delle aree produttive,
senza rischi per la popolazione e l’ambiente.
Inquinamento acustico: nelle fasi di progettazione degli interventi verranno adottati tutti i
sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni acustiche necessari, con particolare
attenzione agli involucri acustici certificati delle istallazioni sulla piastra tecnologica e sui
coperti del nuovo edificio, unitamente all’utilizzo di barriere acustiche se ed ove necessarie.
Inoltre, in fase di realizzazione degli edifici sarà garantito il benessere acustico dei
lavoratori mediante soluzioni costruttive adeguate.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità.
Sistema infrastrutturale – mobilità: in sede di progettazione esecutiva sarà adeguatamente
studiato l’innesto sulla viabilità principale e le integrazioni con il parcheggio di nuova
costruzione. Per la mobilità a carattere logistico locale (in ambito IRST) si farà uso di vettori
elettrici ad impatto zero per emissioni inquinanti e a bassissimo impatto acustico.
Sistema infrastrutturale – tecnologico: Per verifiche puntuali della capacità e portata dei
sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere degli Enti Gestori.
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PARTE TERZA
La valutazione nella fase di attuazione del Piano

3.1

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

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

3.2

l sistema degli indicatori da utilizzare

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

3

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

Indicatori
SISTEMA INSEDIATIVO

Fonte dei dati

Definizione operativa

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

Anagrafe
comunale/Ufficio
tecnico/SIT comunale

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

Concentrazione delle attività produttive

Ufficio tecnico/SIT
comunale

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

SISTEMA AMBIENTALE
Risanamento linee di trasporto energia elettrica

% cavi interrati sul totale della rete
elettrica esistente (AMB.ELET.1)

Popolazione esposta a campi elettrici
ed elettromagnetici (residente in aree
urbanizzate fruite per più di 4 ore al
giorno comprese in fasce di rispetto
delle linee elettriche a media tensione)
derivante da elettrodotti

SIT comunale su dati
catasto
ENEL

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

Incidenza delle superfici a verde
esistenti sulla superficie
urbanizzata

SIT comunale

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

SIT comunale

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

Ufficio tecnico/SIT
comunale
Anagrafe
comunale/Ufficio
tecnico/SIT comunale

ml di percorsi ciclopedonali realizzati
(MOB.CICL.1)
mq di aree per parcheggi pubblici
realizzati rispetto ai residenti insediati nei
nuovi comparti di attuazione

% popolazione potenzialmente
esposta ad un elevato livello di
pressione sonora derivante da traffico
stradale sul totale della
popolazione comunale
SISTEMA DELLA MOBILITA'
Estensione dei percorsi ciclopedonali
Incidenza delle aree a parcheggio pubblico
sulla nuova popolazione residente
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PER L'INTERVENTO URBANISTICO DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ
MELDOLA (FC) ‐ SCHEDA POC46 AMBITO A10 ‐ B "VIA MAZZINI"
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OGGETTO: DATI DI BASE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 201/2016, PER LA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DI VALSAT
ED IL RILASCIO DEL PARERE DA PARTE DI HERA/ATERSIR, INERENTI L'INTERVENTO URBANISTICO DA REALIZZARSI IN
LOCALITÀ MELDOLA (FC) ‐ SCHEDA POC 46 AMBITO A10‐B "VIA MAZZINI".
Il presente elaborato viene allegato alla documentazione costituente la scheda di POC 46 (I^ Variante al
POC, adottata con Delibera di C.C. del 29/07/2016) del Comune di Meldola e funge da Valsat preliminare
dell'intervento in oggetto con specifico riferimento al sistema idrico integrato (reti infrastrutturali di tipo
acquedottistico, fognario e depurativo). Ci si concentra pertanto, in questa sede, sugli aspetti
progettuali/dimensionali di maggiore rilevanza e vincolanti, al fine di consentire le valutazioni di merito da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato (HERA) e di ATERSIR sulla coerenza dell'intervento con la
programmazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato (SII).
Le valutazioni che seguono si riferiscono unicamente al comparto in oggetto, non conoscendo in qualità di
semplice proponente, le potenzialità residue delle reti fognarie ed acquedottistiche dell'area, da un lato, né
le previsioni in termini di future ulteriori trasformazioni urbanistiche, dall'altro. Per considerazioni più
generali e di più ampia scala si rimanda alla ValSAT del POC del Comune di Meldola.
L'intervento prevede la realizzazione di 6 lotti residenziali a completamento del tessuto urbanizzato
limitrofo, nell'area collocata in via Mazzini (ex Orto Datteri); l'accesso alla lottizzazione di progetto è
prevista per mezzo della strada di confine tra la recente lottizzazione e questa in progetto.

Seguendo la traccia della nota esplicativa inviata ai Comuni della regione Emilia‐Romagna da ATERSIR in
merito alle indicazioni sulla predisposizione della documentazione al fine della espressione del proprio
parere di competenza (a seguito dell'approvazione della DGR n. 201/2016, che prevede appunto la
partecipazione sia di ATERSIR che del Gestore del SII al processo di formazione ed approvazione degli
strumenti urbanistici che comportino modifiche ai sistemi insediativi), si sviluppano di seguito i punti che
devono essere presenti all'interno del presente documento al fine di permettere all'Agenzia di formulare il
proprio parere di competenza circa la sostenibilità dell'intervento.
1. La localizzazione, la delimitazione, la destinazione d'uso e tutti gli elementi previsionali riguardanti i nuovi
sistemi insediativi, in termini di incremento di abitanti equivalenti che dovranno essere serviti
dall'acquedotto e di incremento di abitanti equivalenti riferiti al sistema fognario‐depurativo, facendone
una stima anche in termini di portate medie e di punta.
L'area è collocata in via Mazzini (ex Orto Datteri), Comune di Meldola (FC), a ridosso di un'altra area già
urbanizzata e collaudata da pochi anni. Essa interessa le aree individuate nel foglio catastale 11 del Catasto
Terreni di Meldola dalle particelle num. 45 (parte), 46, 1041, 2365, 2367, 2368.
Di seguito si riporta l'individuazione dell'area su ortofoto.
Come si osserva dalla planimetria riportata (fuori scala) di seguito, il progetto prevede la realizzazione di 6
lotti ad uso residenziale, per una superficie utile lorda complessiva di 2'398 mq; si prevede la realizzazione
di 22/24 alloggi. Tra le opere di urbanizzazione è prevista la realizzazione di una strada di lottizzazione, che
si immette da via Mazzini, e di un'area a verde.

Al fine di stimare i prelievi acquedottistici e gli scarichi in fogna e a depuratore indotti dalla realizzazione
dell'intervento; considerando di realizzare al massimo 24 alloggi e la possibilità di insediare al massimo 4
persone in ogni singola unità, la potenzialità massima in termini di abitanti equivalenti degli edifici
residenziali di nuova realizzazione è quindi pari a 96 A.E.
In termini di portate, assumendo una dotazione idrica giornaliera di 200 litri per A.E. (sicuramente
cautelativa rispetto alle medie reali registrate in questi anni da HERA) si ha un consumo medio giornaliero
di circa 19 mc ed annuo di circa 7'008 mc; la portata media è pari a circa 0.22 l/s e, assumendo un
coefficiente di punta assai cautelativo pari a 10, si possono ipotizzare portate di picco dell'ordine di 2.2 l/s,
comunque abbastanza modeste.

2. Il rispetto delle prescrizioni dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 nel caso di interferenze del sistema insediativo
pianificato con le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano erogate dal pubblico
acquedotto.
L'area oggetto di intervento non ricade nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano,
come si evince dalla tavola 5B ‐ “Carta dei vincoli” ‐ del PTCP della provincia di Forlì‐Cesena; non sono infatti
presenti pozzi nelle aree circostanti.
3. L'indicazione della necessità di nuove infrastrutture del SII o di adeguamento delle esistenti per i
fabbisogni generati dalle modifiche al sistema insediativo e dai nuovi insediamenti.
A livello locale, e facendo riferimento unicamente al comparto in oggetto ed ai fabbisogni stimati per
l'intervento proposto (con portate ridotte sia in termini di prelievi da acquedotto sia di scarico in fogna),
non si ravvede la necessità di nuove infrastrutture, se non quelle necessarie all'allacciamento alle reti
esistenti; nella strada di confine tra la lottizzazione realizzata di recente e l'area oggetto di intervento sono
già presenti, al confine, rami pubblici su cui allacciare anche quest'ultima.
Si riporta di seguito uno stralcio del GIS di HERA riferito all'area circostante quella di intervento, dal quale è
possibile rilevare lo status delle reti, in particolar modo quelle fognarie e quelle di distribuzione di acqua
potabile:
-

lungo la via Mazzini sono presenti una condotta di distribuzione di acqua (in PE DN110 tratto verso
nord e in ACC DN125 tratto verso sud) e una di gas BP (ACC DN60 ‐ 7^ specie e ACC DN200 ‐ 6^
specie) ed un ramo di fognatura mista a gravità;

-

lungo la strada che accede alla lottizzazione di recente realizzazione risultano essere presenti rami
secondari della condotta di distribuzione di acqua (in PVC DN90) e di gas (MP), della fognatura nera
(in PVC DN200), la quale ha come recettore terminale la fogna mista di Via Mazzini, e della fognatura
bianca, la quale ha come recettore terminale il fiume Bidente.

Relativamente all'allaccio alla rete di distribuzione acqua, presente lungo i due fronti (ovest, via Mazzini,
nord, strada di comparto recente lottizzazione) di accesso all'area di intervento, non si ravvisano particolari
problematiche in termini di fattibilità; sarà ovviamente necessario concertare con l'Ente Gestore, che
conosce il funzionamento della rete e le pressioni disponibili, quale sia il miglior punto di allaccio o se valga
la pena sfruttare entrambe le soluzioni, magliando il sistema.
Per lo scarico delle acque meteoriche è presente sulla via Mazzini una fogna mista; la lottizzazione a nord
dell'area di intervento ha predisposto un allaccio alla propria rete fognaria bianca (con scarico a fiume) a
quote sufficientemente profonde ‐ fatte salve comunque ulteriori e più approfondite verifiche in sede
progettuale ‐ da consentire il collegamento della nuova rete di progetto (scorrimento a ‐2.91 m rispetto alla
quota stradale): se si sfrutterà tale dorsale, non si andrà a sovraccaricare la rete mista di via Mazzini e si
manterrà la tributarietà dei recettori, in quanto l'area ‐ attualmente a verde ‐ scola naturalmente le proprie
acque per mezzo dei fossi interpoderali direttamente al fiume Bidente.
In merito all'allacciabilità alla fognatura nera, date le esigue portate scaricate e la profondità dello "stacco"
lasciato durante la realizzazione della recente lottizzazione a nord del comparto in progetto (scorrimento a
‐1.73 m rispetto alla quota stradale), non si ravvedono criticità/difficoltà; in alternativa, sarà possibile
allacciarsi alla rete mista di via Mazzini (alla quale, in maniera analoga, si collega la fogna nera di recente
realizzazione), sentito il parere dell'Ente Gestore.

Per i punti successivi (sinteticamente richiamati) si rimanda alla Valsat della Variante di POC e/o alle
valutazioni degli Enti direttamente interessati (COMUNE/HERA/ATERSIR), in quanto in questa sede non è
possibile conoscere la totalità degli interventi urbanistici previsti (e soprattutto le relative caratteristiche
insediative ed idrauliche) né di conseguenza, a livello di scala maggiore (cioè di frazione e di intero territorio
comunale) la (eventuale) necessità di potenziamento delle infrastrutture esistenti per garantire la
sostenibilità dell'incremento di fabbisogni.
4. Le eventuali proposte di modifica all'agglomerato esistente o alla previsione di nuovo agglomerato.
5. La necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione ad eventuali nuove
infrastrutture destinate al SII (nel caso di POC o sua variante).
6. Il costo di massima dell'eventuale intervento da inserire nel programma degli investimenti del SII,
per la valutazione di POC.

In merito a questi punti occorre comunque dire che il presente intervento non è di certo tra quelli più
consistenti (da un punto di vista areale e delle sollecitazioni indotte) della Variante al POC per quanto
riguarda il Capoluogo comunale e dunque, visti i suoi impatti idrici davvero modesti sulle reti, è lecito e
presumibile attendersi che, rispetto allo stato attuale delle reti di sottoservizi e/o a quanto già
programmato in virtù di precedenti strumenti di pianificazione, la ValSAT di Variante al POC non dovrebbe
verosimilmente individuare, almeno per la succitata frazione (Capoluogo), la necessità di nuove
infrastrutture e/o potenziamenti destinate al SII, a meno di criticità pregresse non note, generate quindi
non tanto dalle schede di POC stesse ma da situazioni storiche antecedenti.
Nel caso la Valsat di POC configuri con esito positivo le succitate valutazioni di massima ‐ e che a tali
conclusioni giunga anche il parere tecnico del Gestore (HERA) ‐, i contenuti dei punti 4., 5. e 6. diventano
automaticamente ‐ per lo specifico Comparto qui in esame ‐ di scarso rilievo per le valutazioni di ValSat e
per l'espressione di parere da parte di HERA/ATERSIR ed ARPAE/USL.

Appendice II
Scheda POC 45
OGGETTO: DATI DI BASE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 201/2016, PER LA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DI VALSAT
ED IL RILASCIO DEL PARERE DA PARTE DI HERA/ATERSIR, INERENTI L'INTERVENTO URBANISTICO DA REALIZZARSI IN
LOCALITÀ MELDOLA (FC) - SCHEDA POC 45 AMBITO A13 "SP4 - VIA GUALCHIERA".
Il presente elaborato funge da Valsat preliminare dell'intervento in oggetto con specifico riferimento al
sistema idrico integrato (reti infrastrutturali di tipo acquedottistico, fognario e depurativo). Ci si concentra
pertanto, in questa sede, sugli aspetti progettuali/dimensionali di maggiore rilevanza e vincolanti, al fine di
consentire le valutazioni di merito da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato (HERA) e di
ATERSIR sulla coerenza dell'intervento con la programmazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato (SII).
Le valutazioni che seguono si riferiscono unicamente al comparto in oggetto, non conoscendo in qualità di
semplice proponente, le potenzialità residue delle reti fognarie ed acquedottistiche dell'area, da un lato, né
le previsioni in termini di future ulteriori trasformazioni urbanistiche, dall'altro. Per considerazioni più
generali e di più ampia scala si rimanda alla ValSAT del POC del Comune di Meldola.
L'intervento prevede la riqualificazione dell’ambito produttivo esistente (attività produttiva A13) mediante
la realizzazione di piazzale ad uso produttivo - privo di indice di edificabilità - e la realizzazione di nuovi
edifici/ampliamento ad uso produttivo, utilizzando il solo indice edificabile maturato nell’Ambito produttivo
consolidato, per una SUL di 5'000 mq.
Seguendo la traccia della nota esplicativa inviata ai Comuni della regione Emilia-Romagna da ATERSIR in
merito alle indicazioni sulla predisposizione della documentazione al fine della espressione del proprio
parere di competenza (a seguito dell'approvazione della DGR n. 201/2016, che prevede appunto la
partecipazione sia di ATERSIR che del Gestore del SII al processo di formazione ed approvazione degli
strumenti urbanistici che comportino modifiche ai sistemi insediativi), si sviluppano di seguito i punti che
devono essere presenti all'interno del presente documento al fine di permettere all'Agenzia di formulare il
proprio parere di competenza circa la sostenibilità dell'intervento.
1. La localizzazione, la delimitazione, la destinazione d'uso e tutti gli elementi previsionali riguardanti i nuovi
sistemi insediativi, in termini di incremento di abitanti equivalenti che dovranno essere serviti
dall'acquedotto e di incremento di abitanti equivalenti riferiti al sistema fognario-depurativo, facendone
una stima anche in termini di portate medie e di punta.
L'area è collocata in corrispondenza della strada provinciale SP4, angolo via Gualchiera, Comune di Meldola
(FC), a fianco di un'altra area di recentissima urbanizzazione, il complesso "Meldola Fashion Mall". Essa
interessa le porzioni territoriali individuate nel foglio catastale 4 del Catasto Terreni di Meldola dalle
particelle num. 1216, 204, 1174, 1217, 1176, 1141, 1261, 1259, 1144.
Di seguito si riporta l'individuazione dell'area su ortofoto (nella quale si vede a nord il complesso
commerciale in fase conclusiva di realizzazione) e su foglio catastale (stralcio foglio catastale nu. 4 NCT –
Comune di Meldola).
Come si osserva dalla planimetria riportata (fuori scala), il progetto prevede al momento unicamente la
realizzazione di un nuovo piazzale in ampliamento a quello esistente per l’attività di centro di rottamazione
autovetture, di fronte al piazzale già esistente sul quale è presente l’edificio principale dell’attività. Nel breve
periodo, quindi, non è previsto alcun incremento delle esigenze idriche per il lotto in oggetto (e quindi di
portate di scarico di acque nere), né un aumento degli scarichi fognari di acque meteoriche (recettore: fosso
stradale, corpo idrico superficiale), in quanto – pur impermeabilizzando - si prevede da normativa
l’installazione di vasche di laminazione (oltre al previsto trattamento in sito delle acque di prima pioggia).

Tenendo però conto della possibilità di ampliare l’edificio esistente o di realizzarne uno ulteriore (per una
SUL massima di 5'000 mq), di seguito si considera la massima edificabilità del lotto secondo la scheda di
POC, al fine di stimare i prelievi acquedottistici e gli scarichi in fogna nera (e a depuratore) massimi indotti
dalla realizzazione dell'intervento nella sua massima potenzialità edificatoria. Non essendo presente un
progetto in termini di nuove attività insediande, per determinare il numero massimo di abitanti equivalenti
si sfruttano le stime riportate nel Quadro Conoscitivo del PTCP della provincia di Forlì-Cesena che assume
per gli ambiti produttivi il parametro di 168 mq/addetto, mentre per le attività di tipo terziario e servizi
(non inerente alla tipologia di attività che si può invece insediare sul lotto in oggetto) assumono i parametri
della tabella sottostante, qui riportati per completezza.

Considerando quindi che la SUL aggiuntiva (in ampliamento o per la realizzazione di nuovi edifici) è di 5'000
mq si ha che la potenzialità massima in termini di abitanti equivalenti è quindi pari a 30 A.E.
In termini di portate, assumendo una dotazione idrica giornaliera di 200 litri per A.E. (sicuramente
cautelativa rispetto alle medie reali registrate in questi anni da HERA) si ha un consumo medio giornaliero
di circa 6 mc ed annuo di circa 2'200 mc; la portata media è pari a circa 0.07 l/s e, assumendo un
coefficiente di punta assai cautelativo pari a 10, si possono ipotizzare portate di picco dell'ordine di 0.7 l/s,
comunque abbastanza modeste.
2. Il rispetto delle prescrizioni dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 nel caso di interferenze del sistema insediativo
pianificato con le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano erogate dal pubblico
acquedotto.
L'area oggetto di intervento non ricade nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano,
come si evince dalla tavola 5B - “Carta dei vincoli” - del PTCP della provincia di Forlì-Cesena; non sono infatti
presenti pozzi nelle aree circostanti.
3. L'indicazione della necessità di nuove infrastrutture del SII o di adeguamento delle esistenti per i
fabbisogni generati dalle modifiche al sistema insediativo e dai nuovi insediamenti.
A livello locale, e facendo riferimento unicamente al comparto in oggetto ed ai fabbisogni stimati
considerando la massima potenzialità edificatoria, non si ravvede la necessità di nuove infrastrutture, se
non quelle necessarie all'allacciamento alle reti esistenti. In particolare, relativamente al sistema fognario,
si precisa che in uscita dal complesso commerciale “Meldola Fashion Mall” (a carico del quale è
l’intervento) e con sedime lungo la rotatoria SP4/via Gualchiera e poi lungo la via Gualchiera stessa
(direzione est) è in fase conclusiva di realizzazione un nuovo tratto di fognatura nera pubblica (in PVC
DN250) che si allaccia alla fognatura nera pubblica esistente a gravità presente poche centinaia di metri più
avanti sempre in via Gualchiera (con direzione trasversale ad essa).

A tale estensione di fognatura nera, di nuova realizzazione e contigua al Comparto qui in esame, si prevede
di allacciarsi [vedasi alla pagina seguente lo stralcio della tavola di progetto 2A) “Estensione rete fognaria
autorizzazione allo scarico – planimetria rete di progetto profili altimetrici e particolari costruttivi”,
preventivamente autorizzata dall’Ente Gestore HERA, come da autorizzazione allegata in coda].
Per la rete acquedottistica si riporta di seguito uno stralcio del GIS di HERA (con tutti i sottoservizi esistenti
in sua gestione) riferito all'area circostante quella di intervento (intersezione SP4 e via Gualchiera),
ovviamente non ancora aggiornato con la fogna nera di nuova realizzazione appena descritta, dal quale si
vede che è presente parallelamente alla via Gualchiera una condotta di distribuzione idrica in PVC DN140,
oltre ad una di gas BP (ACC DN150 – 6^ specie).
Relativamente all'allaccio alla rete di distribuzione acqua, presente lungo la via Gualchiera dalla quale si
accede all'area di intervento, non si ravvisano particolari problematiche in termini di fattibilità (sia data la
vicinanza della condotta esistente, sia per ciò che riguarda l’officiosità della stessa rispetto alle portate
massime richieste previste); sarà ovviamente necessario una verifica presso l'Ente Gestore, che conosce il
funzionamento della rete e le pressioni disponibili.
In merito all'allacciabilità alla fognatura nera di recente realizzazione, date le esigue portate scaricate e la
profondità della condotta in corrispondenza dei due pozzetti a monte della rotatoria (pozzetto n. 2 e
pozzetto n. 3 - scorrimento a circa -1.00 m rispetto alla quota stradale), non si ravvedono criticità/difficoltà
di alcun tipo.
Per lo scarico delle acque meteoriche è presente lateralmente alla SP4 un fosso stradale lato proprietà
Bentivogli, sul quale già colletta le sue acque: le modificazioni previste da POC (ampliamento piazzale,
futura edificazione) graviteranno ancora su tale scarico che, grazie all’invarianza idraulica, non necessita di
alcuna modifica di sagoma e/o pendenza.

Per i punti successivi (sinteticamente richiamati) si rimanda alla Valsat della Variante di POC e/o alle
valutazioni degli Enti direttamente interessati (COMUNE/HERA/ATERSIR), in quanto in questa sede non è
possibile conoscere la totalità degli interventi urbanistici previsti (e soprattutto le relative caratteristiche
insediative ed idrauliche) né di conseguenza, a livello di scala maggiore (cioè di frazione e di intero territorio
comunale) la (eventuale) necessità di potenziamento delle infrastrutture esistenti per garantire la
sostenibilità dell'incremento di fabbisogni.
4. Le eventuali proposte di modifica all'agglomerato esistente o alla previsione di nuovo agglomerato.
5. La necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione ad eventuali nuove
infrastrutture destinate al SII (nel caso di POC o sua variante).
6. Il costo di massima dell'eventuale intervento da inserire nel programma degli investimenti del SII,
per la valutazione di POC.

In merito a questi punti occorre comunque dire che il presente intervento non è di certo tra quelli più
consistenti (da un punto di vista areale e delle sollecitazioni indotte) della Variante al POC per quanto
riguarda il Capoluogo comunale e dunque, visti i suoi impatti idrici davvero modesti sulle reti, è lecito e
presumibile attendersi che, rispetto allo stato attuale delle reti di sottoservizi e/o a quanto già
programmato in virtù di precedenti strumenti di pianificazione, la ValSAT di Variante al POC non dovrebbe
verosimilmente individuare, almeno per la frazione Capoluogo, la necessità di nuove infrastrutture e/o
potenziamenti destinate al SII, a meno di criticità pregresse non note, generate quindi non tanto dalle
schede di POC stesse ma da situazioni storiche antecedenti.
Nel caso la Valsat di POC configuri con esito positivo le succitate valutazioni di massima - e che a tali
conclusioni giunga anche il parere tecnico del Gestore (HERA) -, i contenuti dei punti 4., 5. e 6. diventano
automaticamente - per lo specifico Comparto qui in esame - di scarso rilievo per le valutazioni di ValSat e
per l'espressione di parere da parte di HERA/ATERSIR ed ARPAE/USL.
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1. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ RISPETTO AGLI STRUMENTI URBANISTICI
L’area individuata dalla variante come scheda POC 47, è completamente interna all’ambito consolidato
A10 e soggetta, ai sensi del PSC, a previsione a destinazione produttiva o residenziale confermate da
PRG approvato.

Tavola C del PSC

L’area ai sensi del RUE prevede la destinazione a “Sub Ambiti del Territorio Consolidato (Art. A-10)Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, sulla base di comparti e/o soggette
a piani attuativi del previgente P.R.G”.
Parte della Via Montanari è interessata da una destinazione a Strada di Progetto che prevede
l’allargamento della viabilità, oggetto di accordo con i privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 già
sottoscritto e parte integrante di questa variante urbanistica.
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Tavola P1.1 del RUE

Tali destinazioni del PSC e del RUE sono ad oggi decadute ai sensi dell’art. 3.15 e 5.2 delle Norme di
PSC e, per il comma 6 dell’art. 3.15 medesimo, devono essere assoggettate ad una nuova disciplina
disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dal POC o dal RUE.
Ai fini della predisposizione della variante e, in considerazione della vicinanza al Polo oncologico
dell’IRST, la destinazione di progetto della scheda POC ha previsto una funzione terziaria, compatibile
con le esigenze dell’ambito consolidato e con le funzioni già presenti nell’ambito urbanistico
circostante.
In particolare, la destinazione terziaria, prevede degli usi funzionali alla logistica dell’IRST e al
trasferimento di alcuni locali già presenti nell’Istituto.
Le destinazioni a verde privato e l’ampliamento di Via Montanari costituiscono l’adeguamento alle
future previsioni necessarie alle esigenze pubbliche e private, individuate in fase di predisposizione
della variante POC.
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Scheda POC 47

Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico prevede, per la parte più a sud est dell’area d’intervento,
l’assoggettamento all’art. 4 delle Norme di Piano: “Aree a moderata probabilità di esondazione”ed è
soggetta a parere vincolante dell’Autorità di Bacino. Ai fini dell’attuazione della scheda POC il progetto
previsto prevede una serie di opere di protezione che comportano la compatibilità dell’intervento con
l’assetto idraulico esistente.
E’ stato definito uno studio del tratto di fiume frontista all’area, con il livello massimo raggiunto dalla
piena duecentennale, al fine di definire la quota di imposta di sicurezza, ossia il livello idrico massimo
al colmo per piene con tempo di ritorno pari a 200 anni per la realizzazione di un rilevato a protezione
dell’edificio in progetto. Le simulazioni sono state condotte ipotizzando di realizzare un nuovo argine
di protezione sul confine lato fiume del lotto, tale da fissare come quota massima di sormonto la quota
di sicurezza idraulica di 52.05 m (ben più elevata della morfologia circostante).
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Tavola dei Vincoli V4.1 (Piano Stralcio per il Rischi Idrogeologico)

L’argine oggetto di specifica progettazione sarà in grado di contenere la piena duecentennale,
garantendo quindi la sicurezza degli edifici e delle aree pertinenziali presenti a tergo e a ridosso di esso;
si può quindi concludere che l’intervento di protezione (argine perimetrale a cavallo del confine
demaniale, oggetto di futuro progetto esecutivo da autorizzare idraulicamente) previene l’ingressione
della piena duecentennale nell’area oggetto di intervento e, nel contempo, non induce un aumento
del massimo livello a monte e/o a valle dell’area in cui viene realizzato.
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2.

RISPETTO DEI VINCOLI

2.1

VERIFICA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI

L’intervento proposto e relativa perimetrazione per la scheda POC 47 è stato verificato in riferimento
agli estratti delle tavole della Componente Paesistica del PTCP/PSC tav, B.1 “zonizzazione paesistica”,
tav. B.2 “Carta Forestale e dell’uso del suolo” e tav. B.3. “Carta del dissesto e della vulnerabilità
territoriale.”
Dall’analisi dei contesti normativi e requisiti prestazionali richiesti è stato constatato che:
-

-

relativamente alle aree di vincolo art. 10, art. 17 e art. 19 delle NTA del PTCP, le superfici
interessate non ricadono in aree di interesse paesaggistico art. 19 e non ricadono in aree di
interesse boschivo art. 10
le superfici interessate non ricadono in fascia di 50 m. dalle linee di crinale
le superfici interessate non ricadono in aree di frane attive e/o quiescienti, in coltri di deposti
di versante ed altre criticità di disseto disciplinate dall’art. 27 “zone ed elementi caratterizzati
da potenziale instabilità” delle NTA del PTCP.

Valutazione Paesistica: le superfici interessate ricadono all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17
del PTCP – zona di tutela del paesaggio fluviale (art. 17 c). L’intervento propone la realizzazione di un
corpo di fabbrica con tipologia edilizia coerente con le funzioni specialistiche ospitate con definizione
di volumetrie contenute e semplici, altezze massime dei coperti, compatibili e confrontabili con
l’edilizia prettamente residenziale al contorno. Il progetto definitivo degli interventi sarà subordinato
a presentazione della relazione per l’autorizzazione Paesistica e a parere favorevole della commissione
per la qualità architettonica e del paesaggio (CQAP).
Invarianza Idraulica: in sede di progettazione per la richiesta del Permesso di Costruire saranno
ottemperate le norme di Piano stralcio di Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni
del suolo (art. 9).

2.2

VERIFICA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI

Le reti tecnologiche tratte dalla tavola B4 del PSC sono riportate negli estratti cartografici della tavola
B4 del PSC Valutazione dei sistemi urbani.
Gli interventi terziari e produttivi previsti negli ambiti consolidati esistenti potranno essere collegati
con il sistema delle reti esistenti.
In ogni caso la valutazione del carico urbanistico presunto sarà effettuato in forma più approfondita in
sede di Permesso di costruire al fine di valutare correttamente la necessità di prevedere eventuali
potenziamenti delle reti esistenti come da parere dell’Ente gestore.
Per la rete elettrica le utenze saranno derivate direttamente dal’IRST. Per la rete Gas e Acqua saranno
definiti con gli enti nuovi punti di allaccio.
Dall’analisi dei contesti normativi relativi alla Classificazione ed Individuazione dei sistemi urbani e
territoriali è stato constatato che:
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-

le superfici interessate non ricadono in aree di rispetto stradale
le superfici interessate non ricadono in aree di rispetto ENEL linee di Media Tensione
le superfici interessate non ricadono in aree di rispetto linea GAS
le superfici interessate non ricadono in aree di approvazione PIAE
le superfici interessate non ricadono in aree SIC e ZPS
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3.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

3.1

IMPATTI SUL SISTEMA SOCIOECONOMICO

L’IRST – IRCCS è dal 2007 una realtà consolidata nel sistema socioeconomico d Meldola, del suo
territorio e dell’ambito più generale della provincia e dell’area vasta Ausl Romagna nel quale è inserito.
L’attività sanitaria svolta, i servizi erogati a pazienti esterni ed interni, le attività didattiche e di studio,
le conferenze scientifiche proposte con continuità ha generato innegabili vantaggi in termini di indotti
alle attività ricettive permanenti e temporanee, di ristorazione e dei servizi alla persona presenti sul
territorio, oltre a favorire la nascita di nuovi esercizi ed attività sorte proprio in concomitanza della
presenza dell’Istituto nell’ambito comunale.
In particolare la nuova struttura di produzione farmaceutica, pur senza ampliare in maniera
significativa i flussi logistici in quanto “trasferimento ed ottimizzazione” delle funzioni già previste
all’interno dell’Istituto, prevede per le finalità sopra esposte la assunzione di circa nuove 30 unità di
personale (farmacisti, laboratoristi, tecnici, ingegneri ed operatori) entro i prossimi 4 anni, con
importanti e positive ricadute sul sistema economico locale.

3.2

IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE E NATURALE

Verifica della falda acquifera e relazione geologica: a supporto delle valutazioni sull’area interessate
è stato redatto uno studio delle caratteristiche geomorfologiche, geomeccaniche e idrogeologiche dei
terreni (vedi Relazione Geologica e Sismica allegata). La zona d’intervento è situata al margine Sud-Est
del centro urbano di Meldola, sulla sponda sinistra del Fiume Bidente ad una quota di circa 52 m slm.
I terreni affioranti e interessati dalle fondazioni degli edifici esistenti e della nuova struttura sono i
depositi alluvionali antichi del Fiume Bidente appartenenti al terrazzo di 3° ordine; la morfologia è
caratterizzata da una zona pianeggiante, che degrada con bassa pendenza verso il letto ordinario del
Bidente, tipica dei depositi alluvionali terrazzati.
Le caratteristiche idrogeologiche del sito presentano uno strato alluvionale ghiaioso sabbioso ad alta
permeabilità sopra al sub strato marino argilloso assolutamente impermeabile. Nell'area in questo
periodo è presente una falda acquifera lamellare alla base dello strato alluvionale con il livello statico
variabile da circa 3.00 – 3.50 m di profondità dal piano di campagna attuale. La falda ha un livello che
può oscillare dai periodi secchi ai periodi piovosi in modo abbastanza limitato.
Sulla base delle osservazioni geomorfologiche e dei risultati dell'indagine eseguita si possono trarre le
seguenti conclusioni:
-

-

L'area d’intervento è situata sui depositi alluvionali del fiume Bidente; i terreni presenti in
superficie sono a matrice principalmente argilloso limosa e sabbiosa che diviene ghiaiosa a
contatto con il sub strato marino; sub strato rappresentato dalla formazione delle Argille
azzurre Plioceniche.
L'area da edificare è pianeggiante e non presenta tracce di instabilità né in atto né in potenza;
gli edifici vicini sono perfettamente funzionanti e non presentano segni di sofferenze
strutturali.
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-

-

-

Sull’area si è riscontrata la presenza di falda acquifera sotto lo strato ghiaioso e pertanto si
ritiene assolutamente necessario che i vani interrati e seminterrati siano perfettamente
impermeabilizzati.
L’indagine a carattere generale si è realizzata con prove dirette (sondaggi) e indirette (Prove
penetrometriche) eseguite nell'area e nelle aree limitrofe (Centro ospedaliero IRST) che hanno
evidenziato valori di resistenza buoni (portanza indicativa > 1,4 Kg/cmq). L’esatto valore dei
parametri geotecnici e di capacità portante (resistenza di progetto e carico di progetto)
saranno definiti in fase di progettazione esecutiva.
Viste le caratteristiche coesive del terreno di fondazione in superficie si escludono fenomeni
di liquefazione in fase di sollecitazione sismica.
Le strutture di fondazione andranno appoggiate su terreni aventi le medesime caratteristiche
geomeccaniche. La profondità del piano di posa delle fondazioni sarà definita sulla base dei
progetti esecutivi sulle singole aree interessate dai futuri edifici.

L'area pertanto si ritiene idonea, dal punto di vista geologico, idrogeologico e geomeccanico,
all'edificabilità preventivata anche se è in zona sismica con il rispetto dei suggerimenti dati in
precedenza.
Inquinamento Atmosferico: L’area interessata è a carattere prettamente residenziale, e non è in
prossimità di strutture produttive a parte lo stesso IRST, per il quale tutte le emissioni degli impianti
tecnologici e quelle derivanti da attività laboratoristiche e produttive, comprese quelle che prevedono
l’iutilizzo di fonti radioattive risultano costantemenet monitorate dal servizio tecnico interno, dai
servizi di manutenzione e e dagli esperti qualificati (fisici sanitari) dell’Istituto stesso. Non sono presenti
in diretta prossimità assi di mobilità ad alta percorrenza urbana od extraurana. Inoltre dallo studio del
2017 condotto da Arpae (Campagne di monitoraggio con campionatori Skypost per la determinazione
di PM 10 e PM 2,5 presso la scuola primariaEdmondo de Amicis) con rilevazioni dirette in zona Centro
Storico di Meldola, con esiti dei campionamenti della seconda campagna che evidenziano come la
quasi totalità del PM 10sia costituito da PM 2.5 , come accade in tutti i siti di fondo suburbano, in cui
la componente di PM 10 normalmente imputabile al traffico è presente solo in minima parte.
Pertanto, anche in linea con le conclusioni della suddetta campagna, non si segnalano particolari
criticità.
Inquinamento Acustico: a supporto delle valutazioni sull’area interessate è stato redatto uno studio
sul clima e sull’impatto acustico (vedi Relazione sul Clima Acustico allegata). Come già ribadito
precedentemente non sono presenti all’interno dell’area impianti rumorosi, e pertanto lo studio e le
analisi condotte si sono concentrate sulla rumorosità prodotta (attuale) ed indotta del traffico
veicolare. I valori rilevati (valore del Livello Equivalente di rumore ambientale) permettono di
affermare che l’area oggetto di studio risulta rispettare il Valore Limite Assoluto delle Zone III – aree di
tipo misto della classificazione acustica, e pertanto compatibile con le opere previste a supporto
dell’attività logistica e produttiva dell’IRST.
Inquinamento Elettromagnetico: gli impatti derivanti da inquinamento elettromagnetico sono dati
dalla popolazione potenzialmente esposta in quanto ricadente nelle fasce di rispetto di elettrodotti ed
antenne. Per la stima della popolazione esposta a inquinamento elettromagnetico, il carico urbanistico
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è stato incrociato con le fasce di rispetto Enel e le fasce di rispetto di 300 m da antenne come da Piano
Provinciale per l’emittenza Radio-Televisiva.
L’area in oggetto non ricade in fasce di rispetto da elettrodotti o antenne radiotelevisive. Qualora si
verificassero eventuali sovrapposizioni per reti infrastrutturali esistenti o di nuova previsione non
cartografate negli strumenti urbanistici, in sede di Permesso di costruire sarà valutata la localizzazione
dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
3.3

IMPATTI SUL SISTEMA INSEDIATIVO

Per le superfici interessate è stata verificata la localizzazione rispetto alle tavole ValSAT “Suscettività
alla trasformazione insediativa – residenziale” e “Suscettività alla trasformazione insediativa –
produttiva”.
Da tale valutazione è emerso che il comparto scheda POC n. 47 via Montanari ricade al 100% in ambito
consolidato, in coerenza con le tavole di ValSAT del PSC. L’area pertanto possiede caratteristiche tali
che la rendono compatibile con interventi edificatori per usi residenziali o ad essi compatibili, come il
terziario di uso pubblico. L’analisi evidenzia però una criticità nella parte di scheda che ricade nella
fascia di rispetto stradale. Per questa fascia si prescrive un uso a parcheggio o verde di mitigazione.
3.4

IMPATTI SUL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Valutazioni sul traffico ed impatti sul sistema della mobilità: gli impatti derivanti dal traffico indotto
sul sistema della mobilità, considerando le future istallazioni sull’area sono stati già dettagliati nella
Relazione Tecnica –Parte Prima del presente documento. In sintesi qui si richiamano alcuni aspetti.
Il nuovo complesso prevederà la costruzione ed il conseguente trasferimento di attività già presenti ed
attive in IRST presso l’Istituto.
Il nuovo Laboratorio di Farmacia Oncologica IRST prevederà i seguenti trasporti :


per la sede di Meldola verranno dedicate 5 spedizioni quotidiane dal Lunedì al Venerdì dalla
nuova farmacia verso l’Istituto, di cui tre di queste saranno effettuate nella mattina.
Il vettore che ad oggi già gestisce le spedizioni e la logistica per IRST, effettuerà queste
consegne attraverso l’utilizzo di macchine elettriche, e tali viaggi verranno utilizzati anche per
inviare ai reparti in Istituto materiale di natura economale e dispositivi medici, ecc.
L’impatto pertanto di questi viaggi, aggiuntivi rispetto all’esistente, può essere considerato
pari a zero sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista acustico.



Per la sede IRST di Cesena e di Forlì, esattamente come succede oggi, verranno organizzati
per ciascuna sede 3 viaggi quotidiani dal Lunedì al Venerdì di cui 2 prevalentemente durante
la mattina. Si specifica inoltre che per questa attività, essendo già in atto e con caratteristiche
di basso inquinamento per i vettori utilizzati, l’impatto ambientale e acustico aggiuntivo è pari
a zero.



Per le sedi Ausl Romagna, verranno organizzati presumibilmente, sulla base dei dati di attività
assistenziale di questi presidi, 3 viaggi quotidiani dal Lunedì al Venerdì; i mezzi utilizzati
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saranno gli stessi già in uso dal vettore con gli stessi requisiti normativi e saranno sempre di
tipologia mini van.
Il nuovo Laboratorio di Radiofarmacia IRST prevederà i seguenti trasporti :


per la sede di Meldola:
3 viaggi quotidiani dal lunedì al venerdì verso l’Istituto



Per altri centri all’interno dell’Ausl Romagna (Cesena) ed altre sedi EXTRA AVR:
1 viaggio quotidiani dal lunedì al venerdì, da concordare con la sede accettante

Il trasporto su strada di materiale radioattivo sarà effettuato da un Vettore Autorizzato ai sensi
dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962 n, 1860, modificato dall’art- 2 del DPR 30 dicembre 1965 n.
1704, in accordo con quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (d,lgs, n. 241/2000 – d.lgs.
257/2001) e dal decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23, attuativo delle direttive 89/618/Euratom e
2006/117/Euratom. Il mezzo di trasporto, che si precisa essere di dimensioni simili ai mini van quali ad
esempio Opel Combo o similari.

Il nuovo magazzino che verrà creato nel nuovo edificio della Farmacia sarà frutto del
trasferimento dell’attuale magazzino farmaceutico ed economale dell’Istituto. In tale
magazzino verranno allocati tutti i prodotti farmaceutici, dispositivi medici, di natura economale, di
natura sanitaria e non sanitaria necessari alle attività produttive ed assistenziali IRST. Dal punto di vista
logistico questa attività impatterà come segue:
 Come illustrato nelle parti precedenti, i viaggi dal magazzino verso i reparti IRST di Meldola e
delle sedi dislocate verranno accorpati ai viaggi per le terapie oncologiche allestite,
esattamente come accade già oggi
 Per quanto riguarda invece i viaggi verso il magazzino, come accade oggi, saranno organizzati
2 viaggi settimanali effettuati con un camion 75 quintali con sponda idraulica dal Magazzino
Unico Economale e Farmaceutico di Area Vasta Romagna.
Si fa presente che questo mezzo, sempre gestito dal vettore per IRST, è ricompreso all’interno
del parco mezzi come dichiarato precedentemente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, considerando che la maggior parte delle attività di
consegna e spedizione di materiali logistici e farmaceutici risulta essere già presente ed incidente sul
traffico locale urbano e che la parziale delocalizzazione delle sole attività terminali di alcuni tragitti nel
breve raggio apporterà un decongestionamento dei flussi su via Montanari , si ritiene che il nuovo
assetto dei flussi logistici non costituisca motivo di congestione per le principali direttrici urbane di Via
Giordano Bruno e di Viale della Repubblica.

Valutazioni sui sistemi tecnologici: a supporto delle valutazioni sull’area interessate è stato redatto
uno studio di Valsat preliminare dell'intervento in oggetto con specifico riferimento al sistema idrico
integrato (reti infrastrutturali di tipo acquedottistico, fognario e depurativo - vedi Relazione Valsat
Preliminare allegata).
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Relativamente all'allaccio alla rete di distribuzione acqua, presente lungo i due fronti di accesso all'area
di intervento non si ravvisano particolari problematiche in termini di fattibilità; sarà ovviamente
necessario concertare con l'Ente Gestore, il miglior punto di allaccio o se valga la pena sfruttare
entrambe le adduzioni disponibili.
Per lo scarico delle acque meteoriche è già previsto nel progetto delle opere di urbanizzazione del
parcheggio di nuova realizzazione una rete di raccolta con scarico direttamente a fiume per mezzo del
fosso interpoderale esistente a nord del terreno oggetto d'intervento; a tale rete verranno collegati
anche gli scarichi di bianca in arrivo dagli edifici in progetto e dalle pavimentazioni circostanti. In questo
modo non si va a sovraccaricare la rete mista di via Montanari e si mantiene la tributarietà dei recettori.
In merito all'allacciabilità alla fognatura nera, date le esigue portate scaricate, non si ravvedono
criticità/difficoltà; in sede di presentazione del progetto e di concerto con l'Ente Gestore verrà stabilito
su quale recettore portare gli scarichi di nera, se nella mista di via Montanari (attraversando il
parcheggio in progetto) o se nell'impianto di pompaggio in testa alla via Valsalva, ubicato proprio in
prossimità del punto di arrivo del percorso pedonale che collegherà la nuova area di ampliamento alla
sede centrale dell'IRST.
Il presente intervento appare tra quelli più consistenti (da un punto di vista areale e delle sollecitazioni
indotte) della Variante al POC per quanto riguarda il Capoluogo comunale e dunque, visti i suoi impatti
idrici davvero modesti sulle reti, è lecito e presumibile attendersi che, rispetto allo stato attuale delle
reti di sottoservizi e/o a quanto già programmato in virtù di precedenti strumenti di pianificazione, la
ValSAT di Variante al POC non dovrebbe verosimilmente individuare, almeno per la succitata frazione
(Capoluogo), la necessità di nuove infrastrutture e/o potenziamenti destinate al SII a meno di criticità
pregresse non note, generate quindi non dalle schede di POC stesse ma da situazioni storiche
antecedenti.
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4.

MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DA ATTUARE

Invarianza Idraulica. Nella Progettazione del nuovo intervento saranno ottemperate le indicazioni di
cui all’articolo 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative all’invarianza idraulica delle
trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità. Per quanto
riguarda la localizzazione della “piastra Tecnologica”, ed in generale per la realizzazione del nuovo
argine lungo fiume, al fine di mitigarne gli impatti, verranno predisposte fasce perimetrali arbustive ed
alberate con essenze per lo più autoctone per la mitigazione visiva dell’insediamento. L’inserimento
del nuovo edificio e dei corpi tecnologici sarà assoggettato alla richiesta di autorizzazione paesistica.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità allo stato attuale. Verranno
predisposti nella realizzazione degli impianti di trattamento aria tutti i dispositivi tecnologicamente più
evoluti per il controllo delle emissioni del nuovo edificio e della piastra tecnologica, sia per quanto
riguarda le attività a rischio chimico che per quelle a rischio radiologico, con l’adozione di:
-

Sistemi di monitoraggio continui ed allarmati, con supervisione h.24
Sistemi di filtraggio assoluti a carboni attivi.
Sistemi di raccolta e contenimento dei reflui radioattivi senza immissione diretta nella rete
fognaria.
Emissione fumi con canne fumarie ad altezza adeguata, e controllo delle emissioni con filtri
attivi.
Utilizzo di materiali costruttivi privi componenti con emissione in ambiente.
Sistemi di protezione e salvaguardia degli operatori (docce di emergenza, lavaocchi, presidi di
emergenza, ecc.)
Sistemi e procedure di contenimento in caso di emissioni involontarie con il trattamento e la
bonifica degli ambienti in modalità di contenimento all’interno delle aree produttive, senza
rischi per la popolazione e l’ambiente.

Inquinamento acustico: nelle fasi di progettazione degli interventi verranno adottati tutti i sistemi di
mitigazione e contenimento delle emissioni acustiche necessari, con particolare attenzione agli
involucri acustici certificati delle istallazioni sulla piastra tecnologica e sui coperti del nuovo edificio,
unitamente all’utilizzo di barriere acustiche se ed ove necessarie. Inoltre, in fase di realizzazione degli
edifici sarà garantito il benessere acustico dei lavoratori mediante soluzioni costruttive adeguate.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità.
Rischio Idrogeologico: come indicato verrà predisposto un nuovo argine di protezione all’area degli
interventi, verranno garantite le fasce di sicurezza previste dall’art, 26 delle NTA del PTCP e quelle
richieste dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’ex Autorità Bacini Romagnoli, con
presentazione di richiesta di Parere all’autorità Idraulica Competente.
Sistema infrastrutturale – mobilità: in sede di progettazione esecutiva sarà adeguatamente studiato
l’innesto sulla viabilità principale e le integrazioni con il parcheggio di nuova costruzione. Per la mobilità
a carattere logistico locale (in ambito IRST) si farà uso di vettori elettrici ad impatto zero per emissioni
inquinanti e a bassissimo impatto acustico.
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Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al
parere degli Enti Gestori.

Forlì 18 settembre 2018

IL PROGETTISTA INCARICATO
Arch. Andrea Ragazzini
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OGGETTO: DATI DI BASE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 201/2016, PER LA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DI VALSAT
ED IL RILASCIO DEL PARERE DA PARTE DI HERA/ATERSIR, INERENTI L'INTERVENTO URBANISTICO DA REALIZZARSI IN
LOCALITÀ MELDOLA (FC) - SCHEDA POC 47 AMBITO A10 "VIA MONTANARI", AMPLIAMENTO ISTITUTO IRST.
Il presente elaborato viene allegato alla documentazione costituente la scheda di POC 47 (I^ Variante al
POC, adottata con Delibera di C.C. del 29/07/2016) del Comune di Meldola e funge da Valsat preliminare
dell'intervento in oggetto con specifico riferimento al sistema idrico integrato (reti infrastrutturali di tipo
acquedottistico, fognario e depurativo). Ci si concentra pertanto, in questa sede, sugli aspetti
progettuali/dimensionali di maggiore rilevanza e vincolanti, al fine di consentire le valutazioni di merito da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato (HERA) e di ATERSIR sulla coerenza dell'intervento con la
programmazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato (SII).
Le valutazioni che seguono si riferiscono unicamente al comparto in oggetto, non conoscendo in qualità di
semplice proponente, le potenzialità residue delle reti fognarie ed acquedottistiche dell'area, da un lato, né
le previsioni in termini di future ulteriori trasformazioni urbanistiche, dall'altro. Per considerazioni più
generali e di più ampia scala si rimanda alla ValSAT del POC del Comune di Meldola.
L'intervento prevede la realizzazione del nuovo Compound di Farmacia, a servizio dell'Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST), all'interno del lotto oggetto della succitata I^ Variante
al POC del Comune di Meldola (FC) - scheda POC47, Ambito A10 "via Montanari"; il Polo Oncologico
Romagnolo, infatti, non dispone attualmente di aree libere (e relativi indici di edificazione) tali da
consentire ampliamenti di significativa consistenza.
Al fine di implementare l'offerta tecnologica e le attività di ricerca e di reperire pertanto nuove aree in
diretta prossimità con l'istituto di ricerca per i nuovi edifici necessari alle future espansioni delle attività
sanitarie e di ricerca, è stato di recente acquistato un ampio terreno sito ad Est dell'attuale istituto, avente
un'estensione complessiva di circa 8'750 mq; all'interno di tale lotto, oltre alla realizzazione di un
parcheggio , è prevista come successivo intervento la realizzazione della struttura adibita a nuova farmacia
e a servizio logisitica; la proposta esemplificativa di intervento risponde alle esigenze produttive del centro
(in termini di numero, tipologia, dimensioni ecc. dei locali previsti); un più corretto assetto distributivo
potrà essere definito solo in seguito ad un successivo approfondimento nella fase progettuale vera e
propria. Oltre all’edificio suddetto verrà realizzata anche una apposita area per le centrali tecnologiche al
servizio del nuovo laboratorio e nel complesso per una ottimizzazione virtuosa di tuute le componenti
impiantistiche dell’Istituto (con risultato atteso di consistenti risparmi energetici e minor inquinamento
acustico e gassoso.)
Seguendo la traccia della nota esplicativa inviata ai Comuni della regione Emilia-Romagna da ATERSIR in
merito alle indicazioni sulla predisposizione della documentazione al fine della espressione del proprio
parere di competenza (a seguito dell'approvazione della DGR n. 201/2016, che prevede appunto la
partecipazione sia di ATERSIR che del Gestore del SII al processo di formazione ed approvazione degli
strumenti urbanistici che comportino modifiche ai sistemi insediativi), si sviluppano di seguito i punti che
devono essere presenti all'interno del presente documento al fine di permettere all'Agenzia di formulare il
proprio parere di competenza circa la sostenibilità dell'intervento.
1. La localizzazione, la delimitazione, la destinazione d'uso e tutti gli elementi previsionali riguardanti i nuovi
sistemi insediativi, in termini di incremento di abitanti equivalenti che dovranno essere serviti

dall'acquedotto e di incremento di abitanti equivalenti riferiti al sistema fognario-depurativo, facendone
una stima anche in termini di portate medie e di punta.
L'area oggetto della proposta di intervento risulta ubicato nel Comune di Meldola (FC), in via Montanari, a
breve distanza dall'IRST (circa 65 ml in linea d'aria), su un terreno di recente acquisizione, non urbanizzato
ma ricadente all'interno della zona urbana consolidata del Capoluogo comunale.
Essa interessa le aree individuate nel foglio catastale 11 del Catasto Terreni di Meldola dalle particelle num.
804, 2450, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2459, 2554, 2555, 2556, 2557 e 2362.
Di seguito si riporta l'individuazione dell'area su ortofoto.

Come si osserva dalla planimetria riportata (fuori scala) di seguito, il progetto prevede la realizzazione di un
parcheggio (I stralcio opere di urbanizzazione) con accesso da via Montanari e di un edificio ad uso nuova
farmacia centralizzata e logistica, più piastra per impianti tecnologici. Gli edifici di nuova realizzazione
saranno collegati alla sede centrale dell'IRST con un percorso pedonale contiguo alla pertinenza fluviale del
Fiume Bidente, con accesso diretto su via Valsalva.
Lo schema ipotizzato per la nuova farmacia centralizzata prevede due livelli fuori terra, un piano coperto ed
uno interrato (SUL complessiva = 2200 mq):


piano interrato - contenente lo spogliatoio per il personale afferente alla struttura, supporti e depositi
e/o radioprotetti per le attività di radiofarmacia , magazzino logistica;



piano terra - contenente l'area di ingresso e ristori, tutte le funzioni direzionali e tecnicoamministrative;



primo piano - contenente le aree con funzioni produttive e tecnologiche, la zona farmacisti di guardia;



piano coperture - contenente gli impianti aeraulici.

In merito a questa fase non sono previsti sensibili aumenti di carico urbanistico, in quanto la struttura
assorbirà una quota di personale già presente all'interno dell'IRST e solo in minima parte nuove assunzioni
(previste in regime di 15/20 unità). Inoltre si tratta di una vera e propria rilocalizzazione ed ottimizzazione
di servizi già presenti all’interno dell’istituto.

Sugli sviluppi futuri dell’area non sono al momento possibili valutazioni quantitative precise, ma
unicamente stime di massima (cautelative).

Al fine di stimare i prelievi acquedottistici e gli scarichi in fogna si è fatta una stima prudenziale, ipotizzando
anche un possibile ampliamento futuro del comparto edificato a tutt’oggi non definibile, ma che è stato
assunto solo ai fini di non sottodimensionare l’intervento e garantire un possibile sviluppo nei prossimi anni
senza onerosi e disagevoli lavori di implementazione delle reti interrate. Per i carichi al depuratore indotti
dalla realizzazione dell'intervento, si riporta di seguito una stima cautelativa del numero di dipendenti
insediabili, basata sull'esperienza di interventi similari in termini di tipologia e dimensioni. La stima
sottoriportata rappresenta quindi un assetto del tutto sovradimensionato rispetto ai carichi presunti per
l’intervento in oggetto:
AREA
Laboratori
Uffici
Didattica
(espansioni future)
Ricerca
(espansioni future)
Magazzini - logistica
TOTALE

mq

parametro
mq/addetti

Addetti

A.E./addetti

A.E.

600
1200

16
8

38
150

1 A.E. / 2 addetti
1 A.E. / 3 addetti

19
50

800

4

200

1 A.E. / 10 addetti

20

900

20

45

1 A.E. / 2 addetti

23

400
3900

-

4
437

1 A.E. / 2 addetti

2
114

La potenzialità in termini di abitanti equivalenti (A.E.) di ogni singola attività è stata calcolata fissando il
numero di addetti per mq di superficie (minimi + quota servizi) e, a seguire, il numero di A.E. per addetto,
seguendo la tabella redatta dal Gestore dei SII che prevede le seguenti equivalenze:
o fabbriche, laboratori: 1A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali;
o ditte e uffici commerciali: 1A.E. ogni 3 dipendenti fissi e stagionali;
o scuole: 1A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva.
La potenzialità massima in termini di abitanti equivalenti di tutte le attività previste negli edifici di
prossima realizzazione (aumentata pe consentire ulteriori interventi futuri) è quindi pari a 114 A.E.
In termini di portate, assumendo una dotazione idrica giornaliera di 200 litri per A.E. (sicuramente
cautelativa rispetto alle medie reali registrate in questi anni da HERA) si ha un consumo medio giornaliero
di circa 23 mc ed annuo di circa 8'330 mc; la portata media è pari a circa 0.26 l/s e, assumendo un
coefficiente di punta assai cautelativo pari a 10, si possono ipotizzare portate di punta dell'ordine di 2.6 l/s,
comunque abbastanza modeste.
2. Il rispetto delle prescrizioni dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 nel caso di interferenze del sistema insediativo
pianificato con le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano erogate dal pubblico
acquedotto.
L'area oggetto di intervento non ricade nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano,
come si evince dalla tavola 5B - “Carta dei vincoli” - del PTCP della provincia di Forlì-Cesena; non sono infatti
presenti pozzi nelle aree circostanti.
3. L'indicazione della necessità di nuove infrastrutture del SII o di adeguamento delle esistenti per i
fabbisogni generati dalle modifiche al sistema insediativo e dai nuovi insediamenti.
A livello locale, e facendo riferimento unicamente al comparto in oggetto ed ai fabbisogni stimati per
l'intervento proposto (con portate ridotte sia in termini di prelievi da acquedotto sia di scarico in fogna),
non si ravvede la necessità di nuove infrastrutture, se non quelle necessarie all'allacciamento alle reti
esistenti.
Si riporta di seguito uno stralcio del GIS di HERA riferito all'area circostante quella di intervento, dal quale è
possibile rilevare lo status delle reti, in particolar modo quelle fognarie e quelle di distribuzione di acqua
potabile:


lungo la via Montanari sono presenti una condotta di distribuzione di acqua (in PVC DN75) e una di
gas (ACC DN80 - 7^ specie) ed un ramo di fognatura mista a gravità (in CLS DN300);



lungo la via Valsalva, che costeggia la sede centrale dell'IRST e dalla quale sarà possibile raggiungere i
nuovi edifici di farmacia e di logistica per mezzo di un passaggio pedonale, risultano essere presenti
una condotta acqua (in PE DN63), una di gas (in ACC DN80 - 7^ specie); in corrispondenza della
porzione terminale della via è presente una dorsale con alcuni rami secondari che raccoglie le acque
miste locali e che poco prima che essa scarichi a fiume (con condotta in CLS DN600) in
corrispondenza della testata cieca della via, lato fiume, viene scolmata con diversione delle sole
acque nere verso il limitrofo impianto di pompaggio, la cui mandata risale l'intera via Valsalva fino a
scaricare i propri reflui all'incrocio con la via Montanari, nella fogna mista di quest'ultima.

Relativamente all'allaccio alla rete di distribuzione acqua, presente lungo i due fronti (sud, via Valsalva,
nord, braccio da via Montanari) di accesso all'area di intervento (tramite passaggio pedonale e tramite
viabilità di accesso al parcheggio), non si ravvisano particolari problematiche in termini di fattibilità; sarà
ovviamente necessario concertare con l'Ente Gestore, che conosce il funzionamento della rete e le
pressioni disponibili, quale sia il miglior punto di allaccio o se valga la pena sfruttare entrambe le soluzioni.
Per lo scarico delle acque meteoriche è già previsto nel progetto delle opere di urbanizzazione del
parcheggio di nuova realizzazione una rete di raccolta con scarico direttamente a fiume per mezzo del fosso
interpoderale esistente a nord del terreno oggetto d'intervento (come si vede dallo stralcio della tavola di
progetto della fognatura bianca a servizio del parcheggio, nella pagina seguente); a tale rete verranno
collegati anche gli scarichi di bianca in arrivo dagli edifici in progetto e dalle pavimentazioni circostanti.
In questo modo non si va a sovraccaricare la rete mista di via Montanari e si mantiene la tributarietà dei
recettori, in quanto l'area attualmente a verde scola le proprie acque per mezzo dei fossi interpoderali
direttamente al fiume Bidente.

In merito all'allacciabilità alla fognatura nera, date le esigue portate scaricate, non si ravvedono
criticità/difficoltà; in sede di presentazione del progetto e di concerto con l'Ente Gestore verrà stabilito su
quale recettore portare gli scarichi di nera, se nella mista di via Montanari (attraversando il parcheggio in
progetto) o se nell'impianto di pompaggio in testa alla via Valsalva, ubicato proprio in prossimità del punto
di arrivo del percorso pedonale che collegherà la nuova area di ampliamento alla sede centrale dell'IRST.

Per i punti successivi (sinteticamente richiamati) si rimanda alla Valsat della Variante di POC, in quanto in
questa sede non è possibile conoscere la totalità degli interventi urbanistici previsti (e le relative
caratteristiche) né di conseguenza, a livello di scala maggiore (cioè di frazione e di intero territorio
comunale) la (eventuale) necessità di potenziamento delle infrastrutture esistenti per garantire la
sostenibilità dell'incremento di fabbisogni.
4. Le eventuali proposte di modifica all'agglomerato esistente o alla previsione di nuovo agglomerato.
5. La necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione ad eventuali nuove
infrastrutture destinate al SII (nel caso di POC o sua variante).
6. Il costo di massima dell'eventuale intervento da inserire nel programma degli investimenti del SII,
per la valutazione di POC.
In merito a questi punti occorre dire comunque che il presente intervento appare tra quelli più consistenti
(da un punto di vista areale e delle sollecitazioni indotte) della Variante al POC per quanto riguarda il
Capoluogo comunale e dunque, visti i suoi impatti idrici davvero modesti sulle reti, è lecito e presumibile
attendersi che, rispetto allo stato attuale delle reti di sottoservizi e/o a quanto già programmato in virtù di
precedenti strumenti di pianificazione, la ValSAT di Variante al POC non dovrebbe verosimilmente
individuare, almeno per la succitata frazione (Capoluogo), la necessità di nuove infrastrutture e/o
potenziamenti destinate al SII a meno di criticità pregresse non note, generate quindi non dalle schede di
POC stesse ma da situazioni storiche antecedenti.
Nel caso la Valsat di POC configuri con esito positivo le succitate valutazioni di massima - e che a tali
conclusioni giunga anche il parere tecnico del Gestore (HERA) -, i contenuti dei punti 4., 5. e 6. diventano
automaticamente - per lo specifico Comparto qui in esame - di scarso rilievo per le valutazioni di ValSat e
l'espressione di parere da parte di HERA/ATERSIR ed ARPAE/USL.
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PRIMA VARIANTE AL POC DI MELDOLA
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/VAS
DICHIARAZIONE DI SINTESI
Premessa
Per garantire conformità all’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/2006, è necessario redigere, nell'atto
conclusivo di approvazione del piano una dichiarazione di sintesi, in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate. Si rende quindi necessario sviluppare una breve relazione propedeutica
alla dichiarazione di recepimento.
La partecipazione al processo
Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2016, è stata adottata la Prima Variante al Piano
Operativo Comunale (P.O.C.) per il Comune di Meldola ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
la succitata deliberazione di adozione n. 45 del 29/07/2016, comprensiva dei relativi elaborati tecnici, è stata
depositata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Meldola, dandone avviso all’Albo Pretorio del
Comune, sul sito Web, e sul BUR, dal 30/11/2016, al 29/01/2017 a libera visione del pubblico, ai sensi della
normativa vigente;
con nota prot. 20739 del 14/12/2016 sono stati richiesti alla Provincia di Forlì-Cesena il parere urbanistico ai
sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000, il parere sismico-geologico ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008
nonché di espletare gli adempimenti di competenza in relazione al D.Lgs. n. 4/2008 (Valutazione di
sostenibilità ambientale);
con nota del 22/01/2018 prot. 01291, del 02/07/2018 prot. n. 11895 é stata trasmessa la documentazione
integrativa richiesta dalla Provincia (nota assunta con prot. com.le n. 373 del 10/01/2017 e Prot. n. 539 del
12/01/2017);
con nota ricevuta il 06/08/2018 dal Comune di Meldola Prot. 14231, la Provincia di Forlì-Cesena trasmetteva
copia conforme all’originale, n. prot. 19497/2018, del Decreto del Presidente della Provincia N. 104 del 02
agosto 2018 nonché il parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74) e l'espressione
in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..
con nota prot. 20930 del 16/12/2016è stato richiesto parere, ad ARPA e AUSL, ai sensi dell’art. 19 della
L.R. n. 19/82 richiedendo inoltre di espletare gli adempimenti per la “Verifica di Assoggettabilità”
proponendoli quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per l’espressione del parere ai
sensi del D.Lgs. 4/2008;
con nota prot. 4204 del 08/03/2017 l’ARPAE ha trasmesso il parere congiunto con AUSL di Forlì,
comunicato il parere di non assoggettabilità a VAS e richiesto integrazioni per la Scheda POC n. 47 e
richiesto ulteriori approfondimenti per la stessa scheda con nota prot. n. 4755 del 13/03/2018;
con nota prot. n. 950 del 16/01/2018 e prot. 11894 del 02/07/2018 sono state inoltrate le integrazioni
documentali ad ARPAE;
con nota prot. n.13056 del 17/07/2018 ARPAE ha espresso parere di competenza definitivo;
con nota prot. 973 del 16/01/2018 e con nota prot. 2258 del 05/02/2018 è con stato richiesto parere per
quanto di competenza al gruppo Hera spa;
con nota prot. 3896 del 01/03/2018, il Gruppo HERA spa ha comunicato il parere di competenza;
nel periodo di deposito della variante POC, non sono pervenute osservazioni da parte dei privati, mentre è
pervenuta un’osservazione in data antecedente al deposito da parte di un privato come seguito riportato:
Elenco osservazioni

N.

Data presentazione N°Prot

Ditta richiedente

1

04/08/2016

Arniani Francesca

12539

I contenuti della VAS-ValSAT
Scheda POC - 45
Il PSC vigente classifica l'area oggetto di modifica quale Tessuto Urbanizzato, Ambiti specializzati per
attività produttive (A-13) identificata come “Previsione a destinazione produttiva o residenziale confermata
da PRG approvato”. La sistemazione dell'area propone lungo la “Circonvallazione della S.P. 4” la
realizzazione di un parcheggio e di una zona a verde di standard, mentre in adiacenza all'edificio esistente e
prevista la realizzazione in un piazzale di lavorazione.
Scheda POC – 46
L'Amministrazione comunale ha proposto il completamento di un ambito residenziale in parte già attuato. La
scheda di POC, pertanto propone la realizzazione di un nuovo stralcio dell'area interclusa fra il primo stralcio
attuativo del comparto e il tessuto residenziale esistente classificato dal PSC come Ambito Urbano
Consolidato A-10. Lo schema di assetto dell'area, da realizzarsi previo permesso di costruire convenzionato
per la realizzazione delle dotazioni territoriali, prevede la realizzazione una strada di lottizzazione a fondo
cieco perpendicolare alla Via Mazzini, e l'individuazione degli standard lungo tale infrastruttura.
Scheda POC 47
Per espandere le attività sanitarie dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori del
Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna è stato individuato il terreno, come identificato
catastalmente nella scheda POC 47 avente una superficie territoriale di circa 8. 750 mq. che ospiterà, nella
prima fase oltre ad un parcheggio (87 posti auto) la nuova farmacia centralizzata e la Logistica Generale.
L'area in oggetto prevede:
•
la realizzazione di un parcheggio pubblico/privato in adiacenza a Via Montanari;
•
la realizzazione della Farmacia centralizzata per una SUL complessiva di 2.200 mq. che si configura
come rilocalizzazione ed ottimizzazione di servizi già presenti all'interno dell'Istituto;
•
realizzazione di una “Piastra Tecnologica” a servizio del nuovo edificio.

Gli esiti del processo di valutazione mostrano in seguito all’attuazione del POC un carico sostenibile sui
sistemi ambientali, paesaggistici e urbanistico-infrastrutturali.
La valutazione della “suscettività” ovvero della disponibilità di un’area -per caratteristiche intrinseche e
condizioni al contorno- ad essere urbanizzata a scopi residenziali, produttivi o terziari riportata per esteso al
paragrafo 2.2 mette in evidenza la tendenziale compatibilità delle trasformazioni proposte rispetto alla tavole
di progetto del PSC e alla Tavola della suscettività alle trasformazioni del medesimo PSC.
Da tale valutazione è emerso che per i due comparti (scheda POC n. 46 via Mazzini e scheda POC n. 47 via
Montanari) ricadenti al 100% in ambito consolidato c'è perfetta coerenza con le tavole di ValSAT del PSC.
Entrambe presentano caratteristiche tali che le rendono assolutamente vocate ad essere edificate con usi
residenziali o ad essi compatibili, come il terziario di uso pubblico previsto per la scheda POC n. 47 via
Montanari. Per quanto riguarda la localizzazione della “piastra Tecnologica” prevista nella scheda n. 47, al

fine di mitigarne gli impatti, verranno predisposte fasce perimetrali arbustive ed alberate con essenze per lo
più autoctone per la mitigazione visiva dell’insediamento.
Anche la scheda POC n. 45 è vocata alla trasformazione produttiva, in quanto è all'interno di un ambito
consolidato a destinazione produttiva e in parte ricade in un nuovo ambito produttivo A13 (La Gualchiera),
come di evince dalla lettura a scala territoriale di questo tematismo.
Valutando la variante sotto il profilo degli impatti sulle componenti ambientali si evince un impatto nullo
dal punto di vista elettromagnetico.
Le aree della scheda POC n. 45, esposte a rumore stradale in quanto comprese nella fascia di 30 mt da classe
IV del Piano di zonizzazione acustica vengono destinate a verde pubblico di mitigazione e parcheggio
pubblico. Si ritiene pertanto che per tale scheda non siano necessari ulteriori accorgimenti in materia
acustica.
In riferimento all'inquinamento atmosferico non sono evidenziate particolari criticità allo stato attuale. Per la
scheda n. 47 verranno predisposti nella realizzazione degli impianti di trattamento aria tutti i dispositivi
tecnologicamente più evoluti per il controllo delle emissioni del nuovo edificio e della piastra tecnologica
Gli esiti della valutazione sul sistema della mobilità, mostrano che la scheda n 47, per la quale sono stati
eseguiti gli approfondimenti necessari, non determina impatti significativi seguito agli incrementi di SUL
delle attività terziarie in quanto sono a servizio dell'IRST già insediato e per alcuni spostamenti vengono
utilizzati veicoli elettrici. Il progetto prevede piuttosto il miglioramento dell'accessibilità grazie
all'ampliamento del parcheggio esistente (sia pubblico sia privato) e all'allargamento di via Montanari.
Il monitoraggio
Il monitoraggio dell’attuazione del Piano ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione dei Piani da
parte dell'Ente che li ha predisposti, sia la valutazione dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali,
anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.
Nella costruzione degli indicatori per valutare le ricadute delle azioni di Piano, sono stati scelti indicatori
direttamente pertinenti alle azioni e politiche in grado di incidere sulla destinazione d’uso dei suoli e
localizzazione di infrastrutture lineari o puntuali, perché sono i soli che possono consentire misurazioni
effettive di quanto è possibile incidere sull’ambiente con gli strumenti urbanistici.
In fase di definizione della Variante al POC sono stati ripresi i principali indicatori di impatto utilizzati nella
Valsat del PSC in grado di stimare (in via ipotetica, e non misurare) le ricadute (positive o negative) delle
azioni di Piano sull’ambiente, la società, il territorio. Questi indicatori valutano gli impatti derivanti
dall’attuazione del Piano.
Per il monitoraggio del Piano vengono riportati nella tabella 3 della Relazione di Valsat, in conformità con
gli indirizzi dettati dal PTCP in materia, diversi set di indicatori di efficacia ed efficienza.
Gli indicatori di efficienza hanno l’obiettivo di verificare se “il rapporto tra risultati attesi e risorse impiegate
risponde a criteri di ottimizzazione”.
Per la valutazione di efficacia del Piano, in fase di monitoraggio viene valutato il grado di raggiungimento
delle soglie (target) definite dalla legislazione o proposte dal P.T.C.P., con la consapevolezza che il
raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle azioni di Piano ma anche da variabili
esogene non controllabili dal Piano. Pertanto per la valutazione di efficacia, in questa fase di sperimentazione
non è verosimile pensare di raggiungere il valore soglia ma è importante avvicinarvisi andando nella
direzione ricercata.

Dichiarazione di recepimento
Si dichiara che:
• si è provveduto all’adeguamento degli elaborati della Variante al POC controdedotta secondo quanto
indicato nella Relazione di controdeduzione;
• a seguito delle modifiche apportate si possono ritenere superate le condizioni poste dall’Autorità
competente sul parere motivato rilasciato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 15/2006 e ai sensi dell’art. 5
comma 7 della LR 20/2000 e indicate nel decreto del Presidente della Provincia sopracitato.
• Saranno pubblicate sul sito web dell’autorità procedente, i riferimenti agli atti conclusivi di
approvazione della Variante al POC e le sedi dove poter consultare gli allegati.

•

Le misure adottate in merito al monitoraggio, descritte nel Rapporto ambientale (Vas-Valsat),
saranno inoltre pubblicate sulle pagine web dell’autorità procedente e di quella competente,
unitamente al parere motivato ed alla presente dichiarazione di sintesi come richiesto dall’art. 17 del
D.Lgs 152/2006.

