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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, per il primo POC e relativa Variante, anche per
la 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.
Vengono inoltre riportate, nel Rapporto ambientale e nella scheda di attuazione del POC, le
prescrizioni degli Enti al fine di garantire la sostenibilità ambientale degli interventi.
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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.
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
5
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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 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
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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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.
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,
2

Atto di indirizzo 173/2001 punto 3.1.
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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 interventi e
mitigazioni

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

Fig. 1b – Le fasi della Valsat del PTCP seguite nella metodologia di ValSAT del PSC
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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

9

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.
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
10
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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.
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
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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 la seconda Variante al 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.
La seconda Variante al POC di Meldola ha come oggetto un accordo con i privati ai sensi art. 18 LR
20/2000 e la relativa scheda di POC n. 49.
La scheda n. 49 prevede la trasformazione di 3 aree distinte da attuarsi attraverso un PUA suddiviso
in tre comparti distinti.
Il comparto 1 prevede la urbanizzazione di un'area libera con l'insediamento di due distinte tipologie
di funzioni: commerciale e residenziale.
Il commerciale, concentrato in un unico lotto, prevede l'insediamento di una Media Struttura di
Vendita del settore alimentare e di quello non alimentare con superficie di vendita fino a mq 1.500
da attivarsi mediante trasferimento con ampliamento di un esercizio esistente.
Il comparto 2 prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti.
Il comparto 3 prevede il trasferimento dell'attuale media struttura di vendita (MS) di mq. 650
all'interno del comparto 1 ed è prevista la destinazione d’uso commerciale al dettaglio (A13-ce) non
alimentare, che necessiterà del rilascio di nuova Autorizzazione amministrativa per una superficie di
vendita fino a mq. 800.
Dal momento che non tutti gli interventi oggetto della seconda Variante al POC comportano
aumento di carico urbanistico (C.U.) e variazione di perimetro, negli schemi che seguono viene
evidenziato con una croce per quali di queste aree previste nella Variante al POC è stata effettuata la
pre-valutazione di compatibilità e per quali la valutazione degli effetti.
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Proposte di POC
Senza capacità
edificatoria o già
assegnata

incremento di C.U.

ST (mq)
catastale

uso

Scheda 49
Comparto 3

Terziario
commercio

Nuova capacità
edificatoria assegnata uso
da POC
Scheda 49
Comparto 1
Scheda 49
Comparto 2

3737

ST

Residenziale
commerciale
Distributore
carburante

SUL aggiuntiva n. abitanti/addetti
(mq)
aggiuntivi
0

0

SUL aggiuntiva

n. abitanti/addetti
aggiuntivi

Comparto 3

Nuova capacità
edificatoria assegnata
da POC
Scheda 49
Comparto 1
Scheda 49
Comparto 2

art19 Ptcp

art17 Ptcp

art10 Ptcp

0

0

art19 Ptcp

art17 Ptcp

art10 Ptcp

0

21984

4935 mq (2205
res 2730 comm)

99

X

X

X

5300

0 mq

2

X

X

X

Proposte di POC
Senza capacità
edificatoria o già
assegnata

prevalutazione di sostenibilità paesaggistica

valutazione degli impatti

uso
Terziario
commercio

uso
Residenziale
commerciale
Distributore
carburante

ST (mq)
catastale

SUL aggiuntiva (mq)

elettrosmog

atmosfera

rumore

mobilità

0

0

0

0

X

SUL aggiuntiva (mq)

elettrosmog

atmosfera

rumore

mobilità

21984

4935 mq (2205 res
2730 comm)

X

X

X

X

5300

0 mq

X

X

X

X

3737

ST (mq)
catastale

Nella prevalutazione di compatibilità sono state analizzate le aree dei comparti di nuova previsione
(n.1 e n.2) della scheda n. 49 della 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 e Piano Stralcio di Bacino).
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 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.
Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
Le previsioni della seconda Variante al POC sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano
sull'ambito territoriale interessato, con alcune condizioni riportate nelle schede di attuazione del
POC, come di seguito specificato.
In riferimento alla Zonizzazione paesistica (Tav. B1 PSC): Dalla sovrapposizione dei perimetri delle
aree di intervento con le aree di vincolo disciplinate dall'art.17 e dall'art.19 delle Norme del PTCP
emerge che nessun intervento ricade in zone di interesse paesaggistico (art.19), nè di tutela fluviale
(art. 17). I comparti 1 e 2 della scheda n. 49 ricadono in “area di ricarica di acquiferi” disciplinata
dall'art. 28 del le NTA del PTCP che prevede particolari prescrizioni solo per le aree a destinazione
produttiva.
Si specifica che l'area ricade all'interno del perimetro dei progetti di tutela di tutela recupero e
valorizzazione come definiti dall'art. 32 delle norme del PTCP, in riferimento all'intero sistema
fluviale del Ronco-Bidente, ma non è interessata nello specifico da progetti di tutela a scala
comunale.
In riferimento alla Carta forestale e dell’uso del suolo (Tav. B2 PSC): emerge che nessun intervento
ricade nel vincolo boschivo ai sensi art. 10 delle norme del PTCP
In riferimento alla Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale (Tav. B3 PSC): non ci sono
criticità né interferenze neppure rispetto alla valutazione del dissesto.
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In riferimento al Piano Stralcio di Bacino i comparti non ricadono in aree di vincolo o tutela. In
generale dovranno essere ottemperate le prescrizioni stabilite dall'art. 9 delle norme di Piano stralcio
di Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo
(impermeabilizzazioni).
PRESCRIZIONI:
Rapporto Ambientale:
In riferimento al Piano Stralcio di Bacino sono da ottemperare le prescrizioni stabilite dall'art.
9 delle norme di Piano stralcio di Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni
di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Amministrazione provinciale:
In sede di pianificazione attuativa deve essere garantito il rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 28 delle Norme del PTCP.
ARPAE:
Per tutti i comparti andranno realizzate le tutele per gli acquiferi indicate nei commi 5,6 e 7
dell'art. 28 del PTCP.
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Scheda n. 49
mq

SUPERFICIE TERRITORIALE

% sulla ST

30860,84

TAVOLA B1 Zonizzazione paesistica
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30860,84

100,00

0,00

0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN AREE ART.10 PTCP (BOSCO)

0,00

0,00

ALBERI MONUMENTALI

0,00

0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN AREE ART.21a 21b1 21b2 PTCP
SUPERFICIE COMPRESA IN AREE ART.19 PTCP
SUPERFICIE COMPRESA IN AREE ART.17 PTCP
SUPERFICIE COMPRESA IN AREA DI RICARICA ACQUIFERI ART.28a PTCP
SUPERFICIE COMPRESA IN ZONA DI TUTELA CORPI IDRICI ART.28b PTCP

TAVOLA B2 Carta forestale e dell' uso del suolo

TAVOLA B3 Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale TERRITORIALE
SUPERFICIE COMPRESA IN ABITATI DA CONSOLIDARE
SUPERFICIE COMPRESA FRANA ATTIVA ART.26 PTCP
SUPERFICIE COMPRESA IN FRANA QUIESCIENTE ART.26 PTCP
SUPERFICIE COMPRESA IN AREE ART.20 PTCP

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

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

2.2 La valutazione della suscettività alla trasformazione insediativa
Per il comparto 1 della scheda n. 49 di nuova previsione con aumento di carico urbanistico è stata
verificata anche la localizzazione rispetto alle tavole di ValSAT “Suscettività alla trasformazione
insediativa - residenziale”.
Si ritiene che anche gli usi compatibili con la residenza, quale il commerciale sino in essa
ricompresi.
Da tale valutazione è emerso che per il comparto 1 della scheda n. 49 l'assegnazione di nuova
capacità edificatoria residenziale e commerciale è coerente con le previsioni del PSC in quanto
classificato come area a media ed alta suscettività alla trasformazione residenziale.
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2.3

La valutazione ex ante degli effetti dell'attuazione del Piano

Per valutare il livello di criticità e le opportunità delle componenti territoriali (dei sistemi
ambientale, insediativo e della mobilità) allo stato attuale, è stato assunto dal PTCP un set di
indicatori quantitativo in grado di rendere misurabile l'entità delle criticità/opportunità derivanti
dall’attuazione degli interventi.
Il sistema di valutazione delle alternative è articolato nei seguenti passaggi:
a) la descrizione delle componenti di progetto;
b) la costruzione degli indicatori per la misurazione degli impatti;
c) il calcolo dei valori per ogni criterio e componente di progetto;
d) la valutazione tra le alternative (stato di fatto e progetto);
e) la indicazione delle misure di mitigazione proposte per minimizzare gli impatti.
La prima fase della procedura consiste nella descrizione delle componenti di progetto.
L'intervento disciplinato dalla scheda n. 49 prevede la trasformazione di 3 aree distinte, limitrofe
all'innesto da nord della S.P. n. 4 “Del Bidente” al centro storico di Meldola, da attuarsi attraverso un
PUA suddiviso in tre comparti distinti, come di seguito dettagliato:
COMPARTO 1
Il progetto prevede la urbanizzazione di un'area oggi libera con l'insediamento di due distinte
tipologie di funzioni: commerciale e residenziale.
Il commerciale, concentrato in un unico lotto, prevede l'insediamento di una Media Struttura di
Vendita del settore alimentare e di quello non alimentare con superficie di vendita fino a mq 1.500
da attivarsi mediante trasferimento con ampliamento dell’esercizio oggi ubicato in Via Roma n. 151,
fino ai limiti previsti dalla attuale normativa.
Il residenziale, che comprende i servizi alla residenza, viene distribuito in più lotti con diverse
potenzialità edificatorie.
Il progetto prevede di articolare la fascia di rispetto ambientale (VR) in modo da integrare la
realizzazione della viabilità interna, degli standard pubblici e dei parcheggi pertinenziali, con le zone
verdi di filtro che consentiranno di mitigare sia gli effetti estetici che le eventuali emissioni rumorose
derivanti dalla vicina strada provinciale.
Gli standard di verde pubblico saranno invece ubicati in prossimità del canale Doria con funzione di
filtro e valorizzazione del manufatto storico. L’intera area sarà servita oltre che dalla viabilità
carrabile, anche da una rete di percorsi ciclo-pedonali che la collegheranno al tessuto urbano
circostante.
COMPARTO 2
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti.
Anche in questo caso l’area di rispetto ambientale (VR) viene declinata in un modo specifico, in
quanto la destinazione d’uso non residenziale non necessita di spazi verdi con funzioni di protezione
ambientale, mentre si ritiene più utile e appropriato destinare parte di tale superficie a percorso ciclo
pedonale di collegamento con il comparto 1, mantenendo comunque delle zone piantumate di filtro
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che consentiranno di mitigare sia gli effetti estetici che le eventuali emissioni rumorose derivanti
dalla vicina strada provinciale.
COMPARTO 3
Il progetto prevede il trasferimento dell'attuale media struttura di vendita (MS) alimentare e non
alimentare con S.V. di mq. 650 all'interno del comparto 1 al fine di poter ampliare la superficie di
vendita fino a mq. 1.500, come da limiti per le Medio-Piccole strutture di vendita previsti per
Comuni superiori ai 10.000 abitanti.
Nel comparto 3 è prevista la destinazione d’uso commerciale al dettaglio (A13-ce) non alimentare,
che necessiterà del rilascio di nuova Autorizzazione amministrativa per una superficie di vendita
fino a mq. 800
Gli impatti generati dalle componenti di progetto si valutano al tempo T1 (2021) in cui in cui si
ipotizza che gli interventi previsti dal POC trovino quasi compiuta attuazione e, per ogni criterio
proposto, si confronta la variazione introdotta dal progetto di POC rispetto allo stato di fatto, come
deriva dalle analisi di quadro conoscitivo del PSC. La componente demografica e quella produttiva,
che costituiscono le principali variabili esogene, cioè che non mutano al variare delle azioni di Piano
se non in piccola parte, vengono stimate sulla base delle soglie massime stabilite dal PTCP e
ripartire in abitanti e addetti insediabili per ambito di progetto. Per le attività economiche gli addetti
insediabili sono stimati moltiplicando le superfici utili lorde previste distinte per funzione, per
opportuni coefficienti parametrici ottenuti dalla stima dell’ISTAT della superficie per addetto e per
tipologia di attività.
In assenza di appositi modelli di simulazione in grado di stimare gli impatti derivanti dall'attività
antropica sul traffico veicolare, sulla congestione da traffico, sulle emissioni in atmosfera derivanti
da traffico veicolare e da attività produttive, sono state utilizzate delle valutazioni di tipo parametrico
in grado di riportare, rispetto alle simulazioni effettuate dal PTCP su tutto il territorio provinciale, il
contributo, rispetto al totale provinciale, derivante dai singoli ambiti insediativi.
Per ogni sistema vengono tabellati in matrici di impatto i valori per gli effetti generati dalle
alternative di progetto. Questi valori, disomogenei perché espressi in unità di misura differenti
(addetti, superfici, percentuali, etc.), non necessitano di essere standardizzati, cioè trasformati in
numeri adimensionali compresi tra 0 e 1 in quanto non devono essere confrontati tra loro in modo
sincronico, ma devono essere valutati ad uno ad uno rispetto al loro andamento temporale.
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. Gli indicatori riportati per misurare i
rispettivi impatti sono definiti operativamente nei paragrafi che seguono, assieme ai conteggi dei
valori per la costruzione delle matrici di impatto.

2.3.1 La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema socio-economico
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.
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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 commerciali.
Gli addetti sono stati ricavati dividendo la superficie utile lorda degli ambiti terziari di progetto per i
valori parametrici riportati in tabella a seconda della tipologia di funzione insediata.
Fig. 2.1.1 – Parametri di conteggio addetti-utenti

numero
spostamenti

tipologia utenti

numero utenti/sul

di cui in auto

residenti, di cui:

1 ogni 50 mq di Sul
residenziale

abitanti occupati

1 ogni 25 mq di Sul
residenziale

2,1

71,80%

abitanti non occupati

1 ogni 25 mq di Sul
residenziale

1,6

55,70%

addetti nel terziario

1 ogni 80 mq di Sul

1,5

68,60%

addetti nel commerciale
(media struttura)

1 ogni 100 mq di Sul

1,5

68,60%

utenti per il terziario

1 ogni 25 mq di Sul

1

71,80%

utenti nel commerciale

1 ogni 25 mq di Sul

1,5

71,80%

Si riportano di seguito gli esiti del conteggio dell’incremento di abitanti ed addetti in seguito alla
proposta di POC. Si ritiene che il distributore di carburante, ancorchè non preveda SUL aggiuntiva,
possa impiegare alcuni addetti mentre il saldo per il comparto 3 sia pari a zero.

Proposte di POC

Scheda n. 49
Comparto 1
Scheda n. 49
Comparto 2
Scheda n. 49
Comparto 3

incremento di C.U.

SUL aggiuntiva

n. abitanti/addetti
aggiuntivi

uso

ST

Residenziale - commerciale

21984

4935 mq (2205 res
2730 comm)

Distributore carburante

5300

0 mq

5

Terziario commercio

3737

0

0

44 res – 27 add

Si registra per la scheda n. 49 un incremento complessivo rispetto allo stato di fatto di 44 abitanti e
di 32 addetti. Per il produttivo i nuovi investimenti rappresentano pertanto un notevole arricchimento
sia dell'offerta commerciale e terziaria per il paese sia un nuovo sbocco per il mercato
occupazionale.

2.3.2

La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema ambientale e naturale
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Sicurezza idrogeologica
Amministrazione provinciale: I comparti 1 e 2, oggetto di nuova edificazione nella presente
Variante, sono ubicate immediatamente a Nord del centro storico di Meldola, in ambito di bassa
collina, ad una quota media di 54 mslm, sui depositi alluvionali terrazzati del Fiume Bidente. La
morfologia è sub-pianeggiante, leggermente digradante verso il corso del fiume, e la geologia
piuttosto semplice, con una copertura di sedimenti fini, argilloso – limosi, cui seguono i sedimenti
ghiaiosi e sabbiosi, in appoggio sul substrato marino, qui costituito dalla Formazione delle Argille
Azzurre plioceniche. Lo spessore della copertura alluvionale è di pochi metri. A causa della possibile
variabilità laterale e verticale della litologia dei sedimenti, le fondazioni dovranno poggiare su un
substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.
Idrogeologia: durante l'esecuzione delle prove, non è stata rilevata la presenza di falda. Si ritiene,
però, che all'interno del materasso ghiaioso sia presente una falda drenata dal fiume, posto ad una
quota più bassa e connesso ai terrazzi. Tale situazione evidenzia una potenziale vulnerabilità degli
acquiferi, di cui bisognerà tener conto nelle successive fasi di pianificazione e attuazione delle
previsioni, in particolare per la realizzazione del distributore di carburanti, attraverso la realizzazione
di appositi accorgimenti progettuali (vasche di prima pioggia, depositi a doppia parete,
impermeabilizzazione della rete fognaria...), peraltro già previsti dalle normative vigenti, per limitare
il rischio di inquinamento della falda e del fiume drenante. Si evidenzia, inoltre che la zona ricade in
ambito di cui all'art. 28 “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali” delle norme del PTCP e pertanto
soggetta alla relativa normativa.
Sismica: le caratteristiche litologiche dei sedimenti permettono di escludere il rischio di liquefazione
dei terreni in caso di sisma e le analisi effettuate per la Microzonazione Sismica comunale, non
hanno evidenziato il rischio di significative amplificazioni dovute a fattori stratigrafici, con l'assenza
di contrasti di impedenza nel sottosuolo ed una frequenza propria di sito intorno a 8 Hz,
presumibilmente al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'area. Tali dati sono stati
confermati dai risultati della prova passiva di registrazione del rumore sismico con tecnica H/V.
PRESCRIZIONI:
Amministrazione provinciale
Le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di
importanti cedimenti differenziali;
E' necessario approfondire, in fase di PUA e di progettazione esecutiva, il tema della possibile
vulnerabilità degli acquiferi e proporre specifici accorgimenti progettuali di abbattimento del
rischio.
Emissioni in atmosfera
Per l’impatto derivante da inquinamento atmosferico sono state stimate in analogia con la
metodologia proposta nella ValSAT del PSC le emissioni annue per tipologia di inquinante e fonte di
emissione (civile). E’ stato calcolato sia l’incremento complessivo in kg/emissione/anno generato
dalle nuove previsioni, sia il valore unitario delle emissioni per densità di insediamento.
Nelle matrici di valutazione allegate sono state stimate le emissioni inquinanti in atmosfera per
tipologia di inquinante (Nox, CO, CO2) e densità di attività insediata, attraverso l’utilizzo di
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parametri kg di emissione per kmq/anno, ricavati dal procedimento CORINAIR del 1990 indicizzato
a dicembre 2004.
Le elaborazioni matriciali sono state effettuate per la proposta di POC relativamente al solo
comparto 1 che determina aumento di carico urbanistico, in quanto la scheda n. 49 riguarda la
regolarizzazione edilizia di un fabbricato già realizzato.
Per il comparto 2, trattandosi della conferma, in riduzione di SV, delle attività commerciali presenti,
non c'è generazione di nuove emissioni.
Per il comparto 3 la valutazione qualitativa del tipo di uso insediato, ovvero distributore di
carburante evidenzia la presenza di future emissioni date dalla sosta continua di autoveicoli.
La localizzazione, tuttavia, lungo la strada provinciale e ai margini del centro abitato, non rende
necessarie particolari misure, se non l'eventuale previsione di fasce di verde (siepi e alberi tagliati a
ceppo) a confine con eventuali destinazioni sensibili per la permanenza di persone per più di 4 ore al
giorno, da valutare in sede di PUA.
Ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera è importante in fase di progettazione prevedere
una quota di verde come capacità di assorbimento degli inquinanti, oltre alla funzione di mitigazione
visiva e migliore inserimento nel paesaggio.
PRESCRIZIONI: Il parcheggio non dovrà essere completamente asfaltato ma anche alberato e
dovrà garantire la massima integrazione con il paesaggio rurale. Qualora possibile potrà
essere previsto per l'edificio commerciale un sistema verde in copertura o in facciata.
VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CO
ST

CO

Sul

Kg/kmq/anno

kg/anno

kg/kmq/anno

2012
POC_01

Resid - terziario
Produttivo

21.984,00

4.935,00

-

-

ST

0,04541

2017
224

0,01019

0,00304

Sul

0,00000

Kg/kmq/anno kg/anno

kg/kmq/anno

2012
POC_01

Resid - terziario

21.984,00

Produttivo

-

4.935,00
-

2017

0,01657

82

0,00372

0,02134

-

0,00000

Inquinamento acustico
Per valutare l’impatto acustico in termini di popolazione esposta o potenzialmente esposta vengono
utilizzati due indicatori. Il primo è dato dalla popolazione potenzialmente esposta ad un elevato
livello di pressione sonora derivante da traffico stradale e ferroviario sul totale della popolazione
comunale, calcolata dalle superfici residenziali ricadenti entro le fasce di rispetto acustico distinte
per classe di strada ai sensi della normativa vigente sulla zonizzazione acustica.
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Per il calcolo degli abitanti equivalenti potenzialmente insediabili a seguito del carico urbanistico
viene calcolata la superficie utile lorda divisa per il parametro di 50 mq ad abitante.
Infine si conteggia la percentuale di popolazione potenzialmente esposta a inquinamento acustico in
aree residenziali che ricadono in fascia di 50 mt da insediamenti produttivi.
Questo secondo indicatore non ha effetti nella Variante al POC in quando non ci sono interferenze
con ambiti produttivi esistenti o di progetto.
Dall’analisi delle matrici di impatto che seguono emerge che l’unica reale fonte di rumore è
costituita dalle strade di principale traffico su cui affacciano i tre comparti della scheda n. 49.

Valutazione della zonizzazione acustica scheda POC n. 49
SUPERFICIE POTENZIALMENTE ESPOSTA A RUMORE STRADALE:

Classe III fascia 30 mt.
Classe IV fascia 30 mt.
Classe IV fascia 150 mt.
Classe V fascia 100 mt.

27142,32
3718,52
0,00
0,00

87,95
12,05
0,00
0,00

PRESCRIZIONI: Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione
acustica, per la scheda n. 49 si rimanda alla fase di presentazione del PUA per gli insediamenti
previsti nel comparto 1 una più dettagliata analisi del clima acustico. Per le aree esposte a
rumore stradale in quanto compresa nella fascia di 30 mt da classe IV del Piano di
zonizzazione acustica, si ritiene necessario in fase di progettazione adottare i necessari
accorgimenti per il rispetto della normativa acustica degli edifici e la salute dei lavoratori.
Gli edifici residenziali dovranno mantenere delle distanze dalla viabilità provinciale tali da
garantire lo standard di comfort acustico.
ARPAE:
La classificazione acustica dovrà essere modificata per le aree destinate a commerciale e
distributore carburanti.
(Nota Rapporto Ambientale: tale prescrizione di carattere generale verrà adempiuta in sede di
programmazione comunale dei piani di settore)
Inquinamento elettromagnetico
Gli indicatori utilizzati per valutare gli impatti derivanti da inquinamento elettromagnetico sono dati
dalla popolazione potenzialmente esposta in quanto ricadente nelle fasce di rispetto di elettrodotti ed
antenne.
Per la stima della popolazione esposta a inquinamento elettromagnetico, il carico urbanistico è stato
incrociato con le fasce di rispetto Enel e le fasce di rispetto di 300 m da antenne come da Piano
Provinciale per l’Emittenza Radio-Televisiva. La stima è stata effettuata per la proposta di Variante
al POC, riportando negli ambiti di previsione gli abitanti insediabili ed i nuovi addetti e le eventuali
delocalizzazioni di antenne o interramenti di linee Enel esistenti.
Per la valutazione degli impatti connessi ai campi elettromagnetici, nell’analisi matriciale sono stati
considerati gli elettrodotti ad alta tensione e quelli a media tensione, poiché più critici.
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Nella scheda n. 49 la presenza di campi elettromagnetici determina impatti tutto sommato contenuti
sul sistema insediativo attuale e di progetto: il grado di impatto è genericamente molto basso, in
quanto solo il 4,6% dell'area ricade in fasce di rispetto da elettrodotti e nulla in fasce di rispetto da
antenne RTV.

Valutazione dell'inquinamento elettromagnetico scheda POC n. 49
SUPERFICIE COMPRESA IN FASCE RISPETTO ANTENNE

0,00

0,00

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO ENEL MEDIA TENSIONE

1422,76

4,61

PRESCRIZIONI: In caso di interferenze con la progettazione degli insediamenti, in sede di
PUA dovrà essere valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto delle
linee elettriche di media tensione ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
Risparmio energetico
Il risparmio energetico viene valutato per le schede che prevedono nuovi insediamenti residenziali
e/o terziari, quindi per il comparto 1 della scheda n. 49.
PRESCRIZIONI: In sede di presentazione della richiesta di PUA dovrà essere prevista una
adeguata valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5
della L.R. 20/2000 e ss.mm..ii in riferimento anche al bilancio energetico dell'intervento con le
relative compensazioni previste.
In particolare dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e
quantificando le opportune misure per un uso razionale della risorsa, nonché quelle volte ad
incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.
La progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle soluzioni più
idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della
limitazione dei consumi di energia primaria non rinnovabile e della limitazione delle emissioni
climalteranti.
Dovranno altresì essere verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e
degli impianti energetici secondo le specifiche regionali.
2.3.3 Il sistema della mobilità e delle reti tecnologiche
In assenza di appositi modelli di simulazione sulla variazione del traffico al 2025 e sui livelli di
congestione del sistema infrastrutturale viario al 2005 e al 2025 conseguenti alla variazione della
rete infrastrutturale derivante dall’attuazione delle previsioni del PTCP e del PSC, vengono stimati,
rispetto alle simulazioni previsionali contenute nella relazione e nelle tavole di ValSAT del PTCP gli
incrementi di traffico locale derivanti dall’attuazione dei comparti previsti dalla Variante al POC.
I dati sul traffico presunto sono stati effettuati sulla base dei traffici generati dalle previsioni
urbanistiche per un giorno feriale medio, ulteriormente elaborata attraverso l’applicazione di
opportuni parametri, per definire con precisione l’entità dei traffici per mezzo di trasporto. Le
presenze giornaliere (residenti, addetti, utenti, ecc.) in ciascun ambito e la concentrazione oraria
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degli utenti dei negozi, degli uffici e delle funzioni varie di interesse pubblico sono state tratte da
appositi coefficienti di trasformazione delle superfici in addetti, utenti e popolazione occupata e non
occupata.
La scelta modale del mezzo di trasporto da parte degli utenti è stata ricavata dai dati del Censimento
Istat 1991, ricalibrato per tenere conto dell’andamento della motorizzazione e delle variazioni
dell’utenza del trasporto pubblico dal 1991 al 2001.

numero
spostamenti

tipologia utenti

numero utenti/sul

di cui in auto

residenti, di cui:

1 ogni 50 mq di Sul
residenziale

abitanti occupati

1 ogni 25 mq di Sul
residenziale

2,1

71,80%

abitanti non occupati

1 ogni 25 mq di Sul
residenziale

1,6

55,70%

addetti nel terziario

1 ogni 80 mq di Sul

1,5

68,60%

addetti nel commerciale
(media struttura)

1 ogni 100 mq di Sul

1,5

68,60%

utenti per il terziario

1 ogni 25 mq di Sul

1

71,80%

utenti nel commerciale

1 ogni 25 mq di Sul

1,5

71,80%

POC_1

res

5065

0

2205

n.
ab itanti/add
n. utenti
etti
aggiuntivi
44,1
0,0

POC_1

comm

9100

0

2730

27,3

SCHEDA

uso

SUL già
assegnata

SF

SUL
aggiuntiva

109,2

spostamenti in
auto al giorno

52,9
145,7

Tale valutazione quantitativa va ad integrare l’analisi multicriteriale qualitativa che rispetto al
traffico individua come sorgenti di pressione le infrastrutture stradali provinciali e statali, sulle quali
è disponibile il dato di traffico.
Gli esiti della valutazione mostrano che la rete stradale attuale determina impatti significativi solo in
seguito agli incrementi di SUL delle attività commerciali e della residenza previsti nel comparto 1
che incidono da sole per circa 199 spostamenti veicolari al giorno.
Dal punto di vista infrastrutturale l'intervento prevede la razionalizzazione della viabilità di accesso
alla città con la previsione di una nuova rotatoria e percorsi ciclopedonali su ambo i lati della
viabilità provinciale esistente, ricucendo così parte del tessuto urbano (area residenziale di via
Roma) con il Centro storico del capoluogo comunale.
PRESCRIZIONI
Rapporto ambientale:
Per il comparto 1 della scheda n. 49 l’insediamento commerciale comporta un forte incremento
di traffico. In sede di presentazione della richiesta di PUA dovrà essere prevista una adeguata
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valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5 della L.R.
20/2000 e ss.mm..ii in riferimento al traffico generato dall'intervento con le relative
compensazioni previste.
In particolare dovranno essere stimati i flussi di traffico indotti dalla nuova previsione e ne
dovrà essere verificata la compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle
modalità distributive del traffico nella situazione attuale.
In sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità
principale. In particolare va studiato in fase attuativa il sistema di immissione nella e dalla
viabilità principale al fine di evitare incidentalità stradale.
Amministrazione Provinciale:
E' necessario che in sede di pianificazione attuativa vengano, prodotti, analizzati e valutati i
seguenti approfondimenti:
• eseguire una campagna, concordata con questa Amministrazione provinciale, dei
rilievi dei flussi di traffico sulla S.P. 4 , misurando i flussi oltre che nella sezione
relativa al km 79+800, in una sezione a monte della rotatoria di progetto, ritenendo
che in tale parte dell'infrastruttura viaria esistano dei volumi di traffico
significativamente consistenti; è necessario rilevare i flussi di traffico anche nella
strada comunale via Roma per avere un quadro completo ed esaustivo dei transiti. Le
rilevazioni così effettuate devono essere rappresentate in un apposito elaborato a firma
di un tecnico abilitato al fine di verificare la veridicità e l'attendibilità dei dati raccolti;
• la stima del traffico indotto dal nuovo insediamento deve essere supportata da
valutazioni analitiche predisposte sulla reale ricettività della struttura nel suo
complesso (tipologia delle attività – Sup. di vendita – Sup. parcheggi di standard e
pertinenziali – posti auto);
• i rilievi del traffico utili per il calcolo della rotatoria vanno eseguiti nell'ora di punta
(presumibile venerdi o sabato nelle ore 17,30/18,30) a cui vanno sommati i flussi del
traffico indotto di cui al punto precedente e quelli relativi al nuovo scenario post
operam (si stima un incremento di traffico dalla via Roma verso il centro
commerciale). L'elaborato dovrà analizzare i dati anche attraverso l'utilizzo di schemi
grafici indicanti i singoli flussi;
• il traffico rilevato dovrà essere omogeneizzato per veicoli equivalenti tenendo conto del
traffico pesante, che rappresenta una quota significativa dei flussi di traffico lungo la
S.P. 4;
• e' necessario eseguire la valutazione del livello di servizio nello scenario ante e post
operam dimostrando che gli interventi proposti non configurano un peggioramento del
livello di servizio attuale della S.P. 4; diventa pertanto fondamentale prevedere
eventuali opere per mitigare gli effetti negativi sulla circolazione della Strada
Provinciale;
• dovrà essere eseguito il calcolo analitico complessivo della funzionalità delle due
rotatorie, analizzando i singoli flussi dei rami con metodo di calcolo specifico in
maniera da calcolare i tempi di attesa, la conseguente lunghezza di coda e l'eventuale
interferenza tra le due rotatorie che non deve sussistere.
Inoltre si ritiene necessario individuare l'accessibilità del distributore di carburanti (Comparto
2) esclusivamente dalla S. P. 4, con entrata ed uscita unicamente nel senso di marcia con svolta
a destra, sino all'eventuale conformazione e realizzazione della rotatoria come definita al
precedente punto B.1).
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Si ritiene che per gli interventi previsti nel comparto 1 sia necessaria una valutazione del
carico urbanistico presunto in sede di PUA al fine di valutare correttamente la necessità di
prevedere eventuali potenziamenti delle reti esistenti come da parere dell’Ente gestore.
ARPAE
Tutti i comparti devono essere collegati alle pubbliche fognature bianche e nere dotate di
idonei sistemi di trattamento
GRUPPO HERA – INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA (PROT. 21762 DEL 12/12/2017)
Al fine di effettuare la valutazione sulla sostenibilità degli sviluppi previsti nella Variante al
POC, in relazione ai sistemi di distribuzione reti gestiti dalla scrivente, è stato attribuito un
fabbisogno ad ogni lotto; le ipotesi fatte per attribuire i nuovi carichi si basano sui dati
riportati nella documentazione ricevuta (Appendice alla Relazione di Valsat) e sull'assegnazione
di un consumo medio che dovrebbe coprire le esigenze dei volumi di edificazione.
Servizio fognatura nera, reti e impianti
Si esprime parere favorevole, le reti e gli impianti coinvolti sono in grado di gestire e trattare i
reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto pari a 105 A.E. Per evitare un
peggioramento delle regole di invarianza idraulica, sia rispetto alla funzionalità dello
scolmatore di rete che del processo depurativo, si richiede che le reti di collettamento delle
acque meteoriche siano scaricate doirettamente in acque superficiali o in reti di fognatura
bianca non prevedendo quindi l'innesto di fogne bianche nella rete mista esistente.
Servizio acqua, reti e impianti
Si esprime parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico
urbanistico stimato pari a 1,34 litri al secondo.
Servizio gas, reti e impianti
Per garantire la sostenibilità del carico urbanistico stimato, pari a 125 smc/h, si prescrive il
potenziamento di circa 130 metri di rete con posa di una nuova condotta in Acciaio DN200 7a
specie lungo la via Roma tra la Via Leopardi e Via Togliatti.
In fase di presentazione dei progetti di urbanizzazione dei singoli interventi dovrà essere
richiesto parare specifico alla scrivente, in questa sede verranno effettuate le valutazioni di
dettaglio su tutti i servizi di competenza Hera S.p.A ed INRETE S.p.A.
TAVOLA B4 Classificazione ed individuazione dei sistemi urbani e territoriali
SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO STRADALE

10627,39

34,44

SUPERFICIE COMPRESA IN RISPETTO LINEA GAS

0,00

0,00

2.4 Obiettivi di qualità e opere compensative per la sostenibilità degli interventi
L'insediamento disciplinato dalla scheda n. 49 prevede, anche mediante specifico Accordo con i
privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, una serie di interventi infrastrutturali a beneficio non
solo della zona interessata dalla nuova previsione ma di tutto il centro abitato e del Centro storico:
1.
2.

Realizzazione di una nuova rotatoria sulla strada provinciale S.P. 4;
Riqualificazione della pavimentazione della Piazza Orsini;
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3.

Riqualificazione dell'illuminazione del capoluogo mediante fornitura di corpi illuminanti
funzionanti con tecnologia LED
4. pista ciclabile lungo S.P.4 di collegamento al Canale Doria
La rotatoria, oltre ad agevolare il traffico in entrata ed uscita ai comparti 1 e 2 consente il
rallentamento del traffico in entrata al centro di Meldola.
E' parallelamente prevista la messa in sicurezza del collegamento pedonale e ciclabile tra viale Roma
e il centro cittadino, attualmente compromessa dalla viabilità ad altro scorrimento.
La riqualificazione della Piazza Orsini permette la valorizzazione del centro storico e delle attività
presenti, a bilanciamento, dal punto di vista commerciale, dell'ampliamento della struttura di vendita
alimentare.
La fornitura dei corpi illuminanti funzionanti con tecnologia a LED permetterà di sostituire parte
degli attuali corpi illuminanti della pubblica illuminazione del centro abitato di Meldola, sulla base
di progetti forniti dal Comune di Meldola.

2.5

Sintesi non tecnica della ValSAT – Misure per la sostenibilità degli interventi

Gli esiti del processo di valutazione, quantificati nelle matrici di valutazione e nelle tavole riportate
in allegato, mostrano in seguito all’attuazione del POC un incremento degli impatti sulla
popolazione dovuti ai nuovi insediamenti (e agli abitanti/addetti teorici insediabili) residenziali che
determina complessivamente un carico sostenibile sui sistemi ambientali, paesaggistici e urbanisticoinfrastrutturali.
Gli impatti derivano principalmente per il comparto 1 della scheda n. 49 che porterà ad attuazione
completa un incremento complessivo rispetto allo stato di fatto di 44 abitanti e di 32 addetti.
La valutazione della “suscettività” ovvero della disponibilità di un’area -per caratteristiche
intrinseche e condizioni al contorno- ad essere urbanizzata a scopi residenziali, produttivi o terziari
riportata per esteso al paragrafo 2.2 mette in evidenza la tendenziale compatibilità delle
trasformazioni proposte rispetto alla tavole di progetto del PSC e alla Tavola della suscettività alle
trasformazioni del medesimo PSC.
Valutando la variante sotto il profilo degli impatti sulle componenti ambientali si evince un basso
impatto complessivo dal punto di vista elettromagnetico.
Per le aree esposta a rumore stradale in quanto compresa nella fascia di 30 mt da classe IV del Piano
di zonizzazione acustica, si ritiene opportuno in fase di progettazione adottare i necessari
accorgimenti per il rispetto della normativa acustica dell’edificio e la salute dei lavoratori.
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Un tema delicato è costituito dalla valutazione dell’inquinamento atmosferico misurato attraverso le
emissioni in atmosfera. Tale valutazione risente, anche per lo stato di fatto al 2005, dell’assenza di
dati aggiornati sulle emissioni. In assenza di dati distribuiti sul territorio in modo omogeneo e di
appositi modelli di simulazione, si è optato quindi temporaneamente su stime di tipo parametrico sia
per la valutazione dello stato di fatto che per il progetto. Da tale analisi, confrontando il punto di
partenza (ValSAT del PSC al 2006) e la proposta 2012 si nota una bassa concentrazione di emissioni
dato il leggero carico urbanistico rispetto alla superficie territoriale da urbanizzare. Il comparto 1
della scheda POC n. 49 genera un impatto in atmosfera peggiorativo rispetto all’esistente, tuttavia
l’esiguo numero di abitanti teorici previsti e la vicinanza con la zona rurale permettono di
considerare l’impatto non rilevante.
Relativamente al traffico indotto, complessivamente intorno ai 200 spostamenti veicolari al giorno,
in sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità
principale e, in particolare, il sistema di immissione nella e dalla viabilità principale al fine di evitare
incidentalità stradale. Il parcheggio non dovrà essere completamente asfaltato ma anche alberato.
L'intervento nella sua complessità necessita di uno studio ambientale specifico in sede di
presentazione di PUA.
Dovrà essere posta particolare attenzione alla soluzione architettonica e tipologica del nuovo edificio
commerciale, con indicazione dei materiali da utilizzare.
Cartograficamente l’area risulta essere attraversata da un elettrodotto e relativa fascia di rispetto,
pertanto dovrà essere progettata la localizzazione dei fabbricati fuori dalla fascia di rispetto ovvero
l’interramento dei cavi esistenti.
In sede di presentazione della richiesta di PUA dovrà essere prevista una adeguata valutazione degli
effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm..ii in
riferimento al traffico e al bilancio energetico dell'intervento con le relative compensazioni previste.
In particolare:
− dovranno essere stimati i flussi di traffico indotti dalla nuova previsione e ne dovrà essere
verificata la compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle modalità
distributive del traffico nella situazione attuale;
− dovrà essere prodotta adeguata valutazione del clima acustico e delle misure di mitigazione
che si rendessero in tal senso necessarie;
− dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e quantificando le
opportune misure per un uso razionale della risorsa, nonché quelle volte ad incentivare il
ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. In particolare, la progettazione energetica del
comparto dovrà affrontare la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale
dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della limitazione dei consumi di
energia primaria non rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti. Dovranno
altresì essere verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli
impianti energetici secondo le specifiche regionali;
− dovrà essere operato un bilancio degli usi idrici e delle strategie che concorrono al risparmio
della risorsa, prevedendo tutte quelle misure volte ad una gestione sostenibile del ciclo
idrico con specifico riferimento agli apporti meteorici.

Si riportano inoltre le prescrizioni specifiche dettate da ARPAE per i singoli comparti
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Comparto 1A terziario e residenziale
Considerato che il comparto confina col Canale Doria andrà verificato che non vi siano dei vincoli di
superficie o altro che potrebbero condizionare il progetto dell'area.
Fatta salva tale verifica, il comparto potrà essere compatibile alle seguenti condizioni:
1.
la progettazione definitiva andrà preceduta e dovrà conformarsi alle verifiche sulla mobilità
indicate nella prescrizione relativa di cui al capitolo 2.3.3. il sistema della mobilità e delle reti
tecnologiche della relazione di Valsat;
2.
assieme allo studio precedente andrà anche elaborata la valutazione della rumorosità indotta
dal traffico degli utenti e dei fornitori, lungo gli itinerari prevedibili, considerando un intorno di
almeno 1000 metri;
3.
andrà prevista una fascia a verde inedificata e piantumata, di dimensione tale da contenere
almeno un doppio filare di alberi, lungo il perimetro di contatto col Canale Doria e con gli ambiti
residenziali posti a nord est;
4.
nella progettazione del comparto andrà prevista una fascia a verde inedificata e piantumata
tra l'area destinata alla struttura commerciale di 1.500 m2 e l'area mista residenze e medio piccole
strutture commerciali. Tale fascia dovrà avere dimensione tale almeno da contenere una doppia siepe
alta. La fascia dovrà contornare l'area mista residenza e medio-piccole strutture commerciali. Questo
al fine di interporre una idonea fascia di mitigazione tra gli usi differenti del territorio.
Comparto 1C verde privato
Il comparto potrà essere compatibile alla condizione che sia garantita una dimensione dell'area verde
inedificata tale da consentire la piantumazione di un doppio filare alberato. Questa si ritiene sia la
dimensione minima idonea per la mitigazione degli impatti.
Comparto 2 distributore carburanti
1.
Andrà prevista una fascia a verde inedificata e piantumata, di dimensione tale almeno da
contenere un doppio filare di alberi, lungo il perimetro del comparo a contatto con gli ambiti
residenziali a Nord Est. Inoltre, per una migliore mitigazione verso le abitazioni poste lungo la via
Roma, andrà prevista la piantumazione di una doppia siepe lungo tale direttrice. Questo in
considerazione della realtà della zona mista terziaria e residenziale ed al fine di mitigare gli impatti
derivanti dall'attività.
2.
L'ingresso all'area andrà prevista sulla SP4 del Bidente. Sulle altre strade sono ammissibili
solo accessi per la sicurezza;
3.
andrà realizzata la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia.
Comparto 3 commerciale
Il comparto potrà essere compatibile alla condizione che al momento dell'ampliamento siano
verificati gli impatti da rumore e da traffico indotto per l'intera struttura, esistente ed in ampliamento.
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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).
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.
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A questi indicatori si aggiungono indicatori di pressione. Mentre i primi sono riferiti
prevalentemente al sistema ambientale e naturale, questo secondo gruppo di indicatori analizza il
cambiamento nei fattori di pressione antropica.
Dal momento che obiettivo del monitoraggio non è solo il bilancio degli effetti delle azioni di Piano
sui sistemi ambientali e territoriali, ma anche lo stato di attuazione dei propri Piani, al fine della
revisione o aggiornamento degli stessi, in fase di monitoraggio vengono introdotti due ulteriori
gruppi di indicatori: gli indicatori di efficacia e gli indicatori di efficienza.
Gli indicatori di efficienza hanno l’obiettivo di verificare se “il rapporto tra risultati attesi e risorse
impiegate risponde a criteri di ottimizzazione”3.
Nell’ambito della pianificazione territoriale, l'efficacia viene valutata dal raggiungimento degli
obiettivi strategici e programmatici definiti dagli attori del processo decisionale. Per la valutazione
di efficacia del Piano, in fase di monitoraggio viene valutato il grado di raggiungimento delle soglie
(target) definite dalla legislazione o proposte dal P.T.C.P., con la consapevolezza che il
raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle azioni di Piano ma anche da
variabili esogene non controllabili dal Piano. Pertanto per la valutazione di efficacia, in questa fase
di sperimentazione non è verosimile pensare di raggiungere il valore soglia ma è importante
avvicinarvisi andando nella direzione ricercata e in quella contraria.

3

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

Indicatori
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

Fonte dei dati

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

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

Dimensione media degli alloggi

Ufficio tecnico/SIT
comunale

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

Ufficio Servizi Sociali

Numero di residenti che vivono in alloggi
ERS sul totale dei residenti

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

Anagrafe
comunale/Ufficio
tecnico/SIT comunale

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

Incidenza delle aree a parcheggio pubblico sulla
nuova popolazione residente

Anagrafe
comunale/Ufficio
tecnico/SIT comunale

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

Percentuale di ERS sul totale delle superfici
residenziali

Ufficio tecnico

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

Percentuale di popolazione insediata in alloggi di
edilizia residenziale sociale sul totale della
popolazione residente
SISTEMA INSEDIATIVO

Definizione operativa

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

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

Quantità di CO2 assorbita dalla massa arborata

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

SIT comunale

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

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)

SIT comunale su dati
catasto
ENEL
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Incidenza delle superfici a verde
esistenti sulla superficie
urbanizzata
% popolazione potenzialmente
esposta ad un elevato livello di
pressione sonora derivante da traffico
stradale sul totale della
popolazione comunale

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

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

SISTEMA DELLA MOBILITA'
Estensione dei percorsi ciclopedonali

Carico automobilistico generato dall'attuazione dei
SIT comunale
nuovi comparti di espansione
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