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1.  Premessa 
 

La società PRODIDOMI S.r.l. è committente per lo sviluppo di un Piano Operativo 

Comunale stralcio denominato “ASP_AN2.1 YellowStone” con valore ed effetti di 

PUA (Piano particolareggiato di iniziativa privata) ai sensi dell’art. 30 comma 4 della 

L.R. 24 Marzo 2000, n. 20. 

L’area di intervento è composta da diversi terreni aventi come proprietaria la 

suddetta società. 

Il PSC vigente individua l’area in oggetto prevalentemente in ambito “ASP_AN2.1” 

normato dall’art. 5.7 delle relative norme di PSC, nonché, seppur in minima parte, 

dall’ambito “ASP_A”, normato dall’art. 5.4, e dall’ambito “AVP”. 

Il piano proposto nella seguente documentazione prevede la riperimetrazione 

dell’ambito “ASP_AN2.1” sul lato Ovest del comparto di intervento in coincidenza 

con il confine catastale di proprietà rappresentato dal terreno identificato al foglio 

22 mappale 392 (terreno 2), ai sensi dell’art. 1.8 comma 5 e dell’art. 4.1 comma 4 

del PSC vigente, nonché l’urbanizzazione del comparto per l’insediamento di un 

nuovo complesso produttivo (uso “c1”) e direzionale (uso “d1”). 

Tale riperimetrazione risulta estremamente funzionale alle esigenze logistiche 

correlate al complesso produttivo in progetto (unico nel suo genere), al quale si 

aggiunge l’indipendenza funzionale dei singoli “box” produttivi (fondamento del 

progetto) tali per cui si richiedono spazi esterni dilatati per la circuitazione del 

traffico veicolare/merci in entrata ed in uscita; l’intero complesso è dotato di una 

fascia verde di mitigazione rivolta verso il verde pubblico a funzione di filtro.  

In particolare, la porzione adibita a verde pubblico sarà dotata a sua volta di una 

cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, 

nonché da essenze arbustive prescelte fra quelle autoctone del territorio rurale: tale 

scelta progettuale risulta di importanza rilevante per quanto concerne sia la 

schermatura del nuovo complesso rispetto al contesto rurale sia la realizzazione di 

un corridoio ecologico di collegamento tra i terreni agricoli posti a Nord del 

comparto attuativo e quelli posti a Sud-Ovest, conferendo un ulteriore carattere di 

sostenibilità alla proposta di intervento. 
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Complessivamente, l’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” definito dalla seguente 

proposta di POC interesserà solo il 36,20% della Superficie Territoriale complessiva 

destinata ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive “ASP_AN2.1”. 

 

 

2. Elaborati costitutivi del Piano Operativo Comunale 
 

Il presente POC è elaborato ai sensi dell’art. 30 della L.R. 20/2000, con valore ed 

effetti di PUA ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, ed è costituito dai seguenti 

elaborati: 

 

Elaborati di POC: 

ID Descrizione Scala 

 

POC 01 Accordo con i privati (art. 18 L.R. 20/2000) _ 

POC 02 Localizzazione comparto e schema di assetto 
urbanistico _ 

POC 03 Relazione illustrativa, Norme di Attuazione, Rapporto 
Ambientale e Sintesi non tecnica _ 

POC 04 Relazione geologica/sismica _ 

 

Elaborati di PUA: 

ID Descrizione Scala 

 
Schema di Convenzione Urbanistica 

_ Bozza di Convenzione Urbanistica _ 

Documentazione di PUA 

TAV1A Relazione illustrativa e norme per la buona 
esecuzione del piano _ 
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TAV1B Documentazione fotografica _ 

TAV1C Computo metrico delle opere di urbanizzazione _ 

TAV1D Piano di manutenzione del verde pubblico _ 

Elaborati grafici stato di fatto 

TAV2 Stato rilevato: Planimetria generale e sezioni 
ambientali 1:500 

Elaborati grafici di progetto 

TAV3 Progetto: Planimetria generale e sezioni ambientali 1:500 

Sterri e riporti 

TAV4 Sterri e riporti 1:250 

Progetto del verde 

TAV5 Progetto del verde 1:500 – 1000 

Standard urbanistici e dotazioni territoriali 

TAV6 Standard urbanistici e dotazioni territoriali 1:500 - 1000 

Segnaletica 

TAV7 Segnaletica 1:200 

Dettagli urbanizzazioni 

TAV8 Particolari opere stradali 1:10 - 20 - 50 - 
200 

Progetto 

TAV9A Progetto: piante 1:200 

TAV9B Progetto: prospetti 1:200 

Progettazione reti tecnologiche 

TAV10A Planimetria infrastrutture E-Distribuzione 1:500 

TAV10B Opere edili cabina E-Distribuzione 1:25 

TAV10C Planimetria illuminazione pubblica 1:500 

TAV10D Relazione illuminotecnica _ 

TAV10E Planimetria infrastrutture Telecom - Hera 1:500 

Progettazione reti fognarie 

TAV11A Corografia generale su base CTR 1:2000 

TAV11B Planimetria dello stato attuale 1:2000 



Ozzano dell’Emilia _Via Fosse Ardeatine 3 _ 051/790183 _ studiotestoniarchitetti.it _ studiotestoni@gmail.com 
 

5 

TAV11C Planimetria generale dello stato di progetto 1:2000 

TAV11D Planimetria di dettaglio di progetto 1:200 

TAV11E Sezioni tipo e particolari tipologici 1:20 

TAV11F Relazione tecnica-illustrativa ed idraulica _ 

TAV11G Relazione tecnica sul rischio idraulico _ 

Clima acustico 

TAV12A Relazione campi elettromagnetici ambientali (CEM) _ 

TAV12B Documentazione di impatto e clima acustico _ 

Indagini geologiche 

TAV13A Relazione geologica e analisi della risposta sismica 
locale _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ozzano dell’Emilia _Via Fosse Ardeatine 3 _ 051/790183 _ studiotestoniarchitetti.it _ studiotestoni@gmail.com 
 

6 

3. Caratteristiche del contesto e dello stato attuale 
 

Allo stato attuale l’area di intervento è localizzata a Nord-Est rispetto al centro 

abitato di Ozzano dell’Emilia (BO) ed interessa una Superficie Territoriale (STER) pari 

a 37.097,00 mq. Essa è posta tra il confine del territorio urbanizzato della località 

“Zona Industriale Quaderna” e la zona agricola circostante, in un contesto di bassa 

pianura. Il tessuto urbano esistente a cui si connette è a destinazione 

prevalentemente produttiva (ambito “ASP_A”) ed è costituita da capannoni 

industriali con aree cortilive indipendenti. 

L’area di intervento presenta una conformazione pressoché rettangolare ed è 

situata immediatamente a Ovest della SP 48 Via Tolara di Sotto. 

Essa è composta da diversi terreni agricoli aventi come proprietaria la società 

PRODIDOMI S.r.l. e censiti al N.C.T. tramite i seguenti dati catastali: 

 

ID Descrizione Foglio Mappale Qualità Classe Sup. [mq] 

1 Terreno 1 22 308 Vigneto 1 337,00 

2 Terreno 2* 22 392 Seminativo 1 9.865,00 

3 Terreno 3 22 393 Seminativo 1 9.298,00 

4 Terreno 4 22 394 Seminativo 1 1.155,00 

5 Terreno 5 22 395 Seminativo 1 12.492,00 

6 Terreno 6 22 396 Seminativo 1 3.950,00 

Superficie Territoriale (STER) [mq] 37.097,00 

* Per la determinazione della Superficie Territoriale (STER) del comparto di intervento è stata 

considerata solamente una porzione del terreno “2”, avente estensione complessiva pari a 11.020,00 

mq (dato catastale). 

 

In particolare il PSC vigente individua i terreni del comparto (sup. = 27.232,00 mq), 

ad eccezione del “terreno 2”, in ambito “ASP_AN2.1 – Comparti di espansione 

dell’ambito produttivo sovracomunale di “Ponte Rizzoli” a conferma delle previsioni 

previgenti” come riportato negli elaborati “Oz.PSC.1 – Schema intercomunale di 
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Assetto Territoriale. Scala 1:25.000” e “Oz.PSC.3a - Ambiti e Trasformazioni Territoriali. 

Scala 1:10.000” e normato dall’art. 5.7 delle relative norme di PSC. 

Ai sensi dell’art. 5.7 del PSC vigente, tale ambito “ASP_AN2.1” possiede una 

Superficie Territoriale di 102.462,55 mq. 

Il terreno di proprietà posto lungo il confine occidentale del comparto ed 

identificato catastalmente al mappale 392 del foglio 22 (terreno 2) è compreso 

parzialmente all’interno del perimetro del comparto di intervento (sup. = 9.865,00 

mq) e presenta, all’interno del comparto stesso, una porzione pari a 9.418,00 mq 

ricadente in ambiti “AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola” e una 

porzione pari a 447,00 mq ricadente in ambiti “ASP_A – Ambito produttivo di 

sviluppo sovracomunale”, normati dall’art. 5.4 delle relative norme di PSC.  

Complessivamente, l’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” definito dalla seguente 

proposta di POC interesserà solo il 36,20% della Superficie Territoriale complessiva 

destinata ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive “ASP_AN2.1”. 

 

Il comparto confina ad Est con la SP 48 Via Tolara di Sotto classificata come “C – 

Strada extraurbana secondaria” (art. 2 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) esistente 

di rilievo intercomunale. Lungo il confine orientale di proprietà è posta quindi una 

fascia di rispetto stradale di 30,00 m, come riportato negli elaborati “Oz.RUE.1.1a – 

Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali. Scala 1:10.000” e “Oz.RUE.1.2b – Ambiti Urbani 

e Dotazioni Territoriali. Scala 1:5.000”, ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 

e s.m.i. e dell’art. 3.3.2 delle relative norme di RUE. 

 

Sempre lungo il confine orientale è presente una linea elettrica a media tensione 

interrata e normata dall’art. 3.4.2 delle relative norme di RUE. 

 

L’accesso al lotto è consentito tramite una strada asfaltata privata collegata a Via 

Tolara di Sotto in corrispondenza del confine settentrionale: essa corre secondo una 

direttrice Nord-Sud lungo il confine orientale e si immette su un ramo cieco dotato 

di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (P1) posto lungo il confine Sud. 
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Dal punto di vista idraulico, il comparto di intervento comprende fossi di raccolta 

delle acque meteoriche superficiali lungo tutto il suo perimetro e scola 

direttamente, mediante un unico presidio di sbocco posto a Nord-Est, nella “Fossa 

Tolara” (art. 2.2 del PSC vigente) in gestione al Consorzio della Bonifica Renana. 

Esso è ricompreso all’interno di un “Ambito di controllo degli apporti d'acqua in 

pianura” come riportato negli elaborati “Tavola 2A – Rischio da frana, assetto dei 

versanti e gestione delle acque meteoriche. Scala 1:25.000 – Foglio IV” del PTCP e 

“Oz.PSC.2.2a – Tutele e Vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio. 

Scala 1:10.000”, normata dall’art. 4.8 del PTCP e dall’art. 2.19 delle relative norme di 

PSC. 

 

Gli elaborati del PTCP della Provincia di Bologna non evidenziano criticità 

idrografiche per l’area di intervento, non trovandosi essa nelle immediate vicinanze 

di alvei di bacini idrici (art. 4.2 del PTCP) o fasce di tutela fluviale, come riportato 

nell’elaborato “Tavola 2B - Tutela delle acque superficiali e sotterranee. Scala 

1:50.000 – Foglio Nord” del PTCP. 

In epoca recente inoltre sono stati effettuati diversi interventi di messa in sicurezza 

idraulica del territorio da parte del Consorzio della Bonifica Renana mediante il 

risezionamento della Fossa Tolara e della Fossa Galli nonché la realizzazione di una 

vasca di laminazione localizzata in prossimità del confine settentrionale del 

comparto di intervento. 

 

L’analisi archeologica del PTCP e del PSC individua nella vicina SP 48 Via Tolara di 

Sotto un asse viario storico principale (art. 8.5 del PTCP e art. 2.16 del PSC) come 

riportato negli elaborati “Tavola 1 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse 

naturali e storici-culturali. Scala 1:25.000 – Foglio IV” del PTCP e “Oz.PSC.2.1a – Tutele 

e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e ambientale. Scala 1:10.000”. 

Nonostante le caratteristiche storiche ed archeologiche riscontrate nel contesto, sul 

comparto oggetto di intervento non è apposto alcun tipo di vincolo dalla 

strumentazione urbanistica. Inoltre l’area di intervento non si trova in prossimità di 

elementi di particolare interesse paesaggistico o di manufatti di valore storico 

testimoniale. 
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La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Bologna e le Provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha rilasciato parere di 

competenza (Parere Archeologico prot. n. 26698-A del 02/12/2019), come da 

documentazione allegata, in cui prescrive su tutta l’area in cui dovrà essere 

realizzato l’intervento l’esecuzione di una serie di saggi lineari di verifica preliminare 

in numero sufficiente a definire quanto è ancora conservato nel sottosuolo. 

 

In merito alla micro zonazione sismica, il comparto è compreso all’interno delle aree 

“A – Aree potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche 

litologiche”, come riportato nell’elaborato “Tavola 2C - Rischio sismico: carta delle 

aree suscettibili di effetti locali. Scala 1:25.000 – foglio III” del PTCP. 

 

 

4. Progetto sul comparto “ASP_AN2.1 YellowStone” 
 

Il piano proposto nella seguente documentazione prevede la riperimetrazione 

dell’ambito “ASP_AN2.1” sul lato Ovest del comparto di intervento, 

successivamente denominato “ASP_AN2.1 YellowStone”, in coincidenza con il 

confine catastale di proprietà rappresentato dal terreno identificato al foglio 22 

mappale 392 (terreno 2), ai sensi dell’art. 1.8 comma 5 e dell’art. 4.1 comma 4 del 

PSC vigente. 

Tale lieve rettifica della perimetrazione viene richiesta in seguito a una valutazione 

dettagliata delle condizioni morfologiche del comparto attuativo, estendendo il 

comparto fino al limite fisico costituito dal fosso di scolo lungo il confine occidentale, 

nonché a una verifica catastale dei limiti fisici dei terreni di proprietà interessati 

dall’intervento. Tale proposta di piano prevede altresì l’urbanizzazione del 

comparto per l’insediamento di un nuovo complesso produttivo (uso “c1”) e 

direzionale (uso “d1”).  

Tale riperimetrazione risulta estremamente funzionale alle esigenze logistiche 

correlate al complesso produttivo in progetto (unico nel suo genere), al quale si 

aggiunge l’indipendenza funzionale dei singoli “box” produttivi (fondamento del 
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progetto) tali per cui si richiedono spazi esterni dilatati per la circuitazione del 

traffico veicolare/merci in entrata ed in uscita; l’intero complesso è dotato di una 

fascia verde di mitigazione rivolta verso il verde pubblico a funzione di filtro.  

In particolare, la porzione adibita a verde pubblico sarà dotata a sua volta di una 

cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, 

nonché da essenze arbustive prescelte fra quelle autoctone del territorio rurale: tale 

scelta progettuale risulta di importanza rilevante per quanto concerne sia la 

schermatura del nuovo complesso rispetto al contesto rurale sia la realizzazione di 

un corridoio ecologico di collegamento tra i terreni agricoli posti a Nord del 

comparto attuativo e quelli posti a Sud-Ovest, conferendo un ulteriore carattere di 

sostenibilità alla proposta di intervento. 

Complessivamente, l’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” definito dalla seguente 

proposta di POC interesserà solo il 36,20% della Superficie Territoriale complessiva 

destinata ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive “ASP_AN2.1”. 

 

In particolare, il nuovo complesso produttivo comporterà la realizzazione di una 

Superficie Utile (S.U.) Totale pari a 11.500,00 mq e sarà disposto in posizione 

pressoché baricentrica all’interno del comparto di progetto. L’indicazione delle 

Superfici Utili di progetto unitamente alla disposizione volumetrica degli edifici è 

stata dettagliata negli elaborati di PUA. 

L’area cortiliva sarà costituita da un piazzale asfaltato attrezzato per il traffico 

pesante correlato all’attività produttiva, mentre la fascia di rispetto stradale posta 

lungo il confine orientale di proprietà sarà destinata a verde privato di mitigazione 

e a parcheggi pertinenziali (P3c e P3r). 

Complessivamente sarà rispettata una quantità minima di Superficie Permeabile 

(S.P.) Totale di 5.565,00 mq, pari al 15% della Superficie Territoriale (STER) così come 

riperimetrata ai sensi dell’art. 5.7 comma 7 del PSC vigente. 

 

L’accesso al lotto di progetto sarà consentito tramite due accessi carrabili posti 

lungo il confine meridionale di proprietà: tale fronte inoltre verrà dotato di una 

fascia destinata alla realizzazione delle quantità di parcheggi pubblici di 

urbanizzazione primaria (P1) e di altre dotazioni previste dal vigente RUE. 
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L’obiettivo non è solo quello di riqualificare il tratto asfaltato esistente ma anche 

quello di conformare la viabilità del lotto alle previsioni urbanistiche extra-comparto 

per il collegamento del suddetto tratto asfaltato con la SP 48 Via Tolara di Sotto 

mediante un nuovo accesso carraio in fase di autorizzazione comunale e già 

concessionato dalla Città Metropolitana di Bologna, come da documentazione 

allegata, e dal Consorzio della Bonifica Renana (Concessione n. 20190062 prot. n. 

0010801 del 02/10/2019). Per tale motivo anche l’accesso esistente posto a Nord-

Est verrà chiuso. 

Infine, in corrispondenza del confine occidentale di proprietà verrà realizzata una 

fascia verde destinata a parco pubblico direttamente accessibile dal parcheggio 

pubblico di progetto. 

Il progetto, prevede la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione 

primaria quali: una nuova rete fognaria separata dalle acque reflue urbane della 

rete nera e delle acque meteoriche, reti per la pubblica illuminazione e per la 

distribuzione dell’acqua, reti per la telefonia e energia elettrica. 

 

L’attuazione degli interventi programmati dal presente POC è regolata sia dalle 

disposizioni normative riportate nel seguente documento nella sezione “Norme di 

Attuazione”, nonché da quanto contenuto nello specifico accordo ex-art. 18 L.R. 

20/2000 riportato nel documento “POC 01 - Accordo con i privati (art. 18 L.R. 

20/2000)” e nella Relazione geologico-sismica (“POC 04 - Relazione 

geologica/sismica”). Nel documento “POC 02 - Localizzazione comparto e schema 

di assetto urbanistico”, sono schematicamente indicate graficamente le linee-

guida dell’assetto urbanistico da realizzare contenenti lo schema di massima dei 

percorsi e dei collegamenti di progetto, l’accesso alla viabilità esistente, le principali 

aree da sistemare e cedere al Comune come aree verdi e dotazioni ecologiche e 

ambientali. Le indicazioni così riportate trovano specifica declinazione nell’ambito 

del progetto di PUA. 
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5. Agenda del Piano 
 

Si richiamano gli impegni temporali contenuti nell’art. 4 dell’accordo ex-art. 18 

L.R.20/2000: 

 

“Il Soggetto attuatori si impegna: 

 

a) a corrispondere l’importo di cui al precedente art.2 punto 3 lettera c), entro 

3 (tre) mesi dalla definitiva approvazione del POC stralcio che confermi 

l’inserimento delle dette aree di cui in premessa, e comunque prima del ritiro 

del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione; 

 

b) a fornire al Comune una apposita fidejussione, di importo pari a quello 

pattuito all’art.2, punto 3, lettera c), entro 30 (trenta) giorni dall’adozione del 

predetto POC; 

 
c) a effettuare il frazionamento delle medesime aree, ai fini delle cessioni di cui 

all’art. 2, punto 3, lettera a), ed a sottoscrivere l'apposita convenzione 

urbanistica entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del PUA. 

 

 

 Il Comune si impegna: 

 

a) ad adottare il POC stralcio, con i contenuti previsti al precedente art. 3, entro 

le scadenze di legge e comunque nel pieno rispetto del regime transitorio 

previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 24/2017; 

 

b) a esaminare il PUA di cui al precedente art. 2, punto 1, ai fini della relativa 

approvazione nonché a rilasciare i permessi di costruire relativi agli interventi 

in esso compresi, entro i termini di legge; 
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c) a riconoscere al Soggetto attuatore lo scomputo degli oneri di urbanizzazione 

nel rispetto della disciplina normativa vigente al momento del rilascio dei 

permessi di costruire per la realizzazione delle opere. 

 
 
 

Il rispetto delle tempistiche di cui al presente articolo è essenziale in relazione alla 

sussistenza dell'interesse pubblico sotteso alla sottoscrizione del presente accordo.” 
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6. Quadro economico previsionale 

 

VOCE Quantità parziale Quantità totale Percentuale [%]

Superficie Territoriale (STER) [mq] 37097,00

Superficie Permeabile (SP) [mq] 5565,00

Quantità minima di dotazioni per parcheggi pubblici di 
urbanizzazione primaria (P1) [mq] 2782,00

Aree per attrezzature e spazi collettivi - Verde pubblico [mq] 2782,00

Superficie Utile (SU) [mq] 11500,00

Superficie Accessoria (SA) [mq] 3450,00

Valore di carico dell'area nel comparto "ASP_AN2.1 YellowStone " 6.000.000,00 € 48,60%

Assistenza rimodulazione Accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000

Formazione ed approvazione PUA

Indagini geologiche, prove penetrometriche ed analisi laboratoriali

Analisi acustiche ed ambientali

Progettazione definitiva ed esecutiva delle urbanizzazioni primarie

Progettazione definitiva ed esecutiva del complesso

Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale

Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti

Responsabile dei Lasvori D.Lgs 81/2008

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione D.Lgs 81/2008

Direzione dei Lavori

Collaudi

Totale attività tecniche 200,00 € 2.300.000,00 € 18,63%

Contributo sul costo di costruzione (CC) _ _

Oneri di urbanizzazione primaria (U1) 11,94880 € 100.310,18 €

Oneri di urbanizzazione secondaria (U2) 3,47054 € 39.911,21 €

Contributo per il trattamento dei rifiuti e per la sistemazione dei 
luoghi (DS) 3,30532 € 38.011,18 €

Stima delle opere di urbanizzazione primaria del comparto 600.000,00 €

Totale 778.232,57 € 6,30%

Costi notarili 100.000,00 €

Costi catastali 50.000,00 €

IMU

Oneri finanziari 1.500.000,00 €

Costi gestionali 1.000.000,00 €

Totale 2.650.000,00 € 21,47%

Margine stimato per l'attuatore: 5,00% dei costi complessivi di 
sviluppo 617.275,40 € 5,00%

TOTALE COSTI DI SVILUPPO 12.345.507,96 € 100,00%

Oneri permissori

Costi accessori

Margine Lordo stimato per l'Attuatore

Dati di comparto

Costi di sviluppo

Spese tecniche:
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7. Documentazione catastale 
 

Estratto di mappa catastale, foglio 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sup.: 337,00 mq 
MAPP. 308

sup.: 11.020,00 mq 
MAPP. 392

sup.: 9.298,00 mq 
MAPP. 393

sup.: 1.155,00 mq 
MAPP. 394

sup.: 12.492,00 mq 
MAPP. 395

sup.: 3.950,00 mq 
MAPP. 396
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8. Estratti cartografici 
 

• Estratto PSC vigente, tavola “Oz.PSC.1 – Schema intercomunale di Assetto 

Territoriale. Scala 1:25.000”: 

 
 

• Estratto PSC vigente, tavola “Oz.PSC.2.1a – Tutele e vincoli di natura storico-

culturale, paesaggistica e ambientale. Scala 1:10.000”: 
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• Estratto PSC vigente, tavola “Oz.PSC.2.2a – Tutele e Vincoli relativi alla sicurezza 

e vulnerabilità del territorio. Scala 1:10.000”: 

 
 

• Estratto PSC vigente, tavola “Oz.PSC.3a - Ambiti e Trasformazioni Territoriali. Scala 

1:10.000”: 
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• Estratto RUE vigente, tavola “Oz.RUE.1.1a – Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali. 

Scala 1:10.000”: 

 
 

• Estratto RUE vigente, tavola “Oz.RUE.1.2b – Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali. 

Scala 1:5.000”: 
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• Estratto PTCP vigente, “Tavola 1 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse 

naturali e storici-culturali. Scala 1:25.000 – Foglio IV”: 

 
 

• Estratto PTCP vigente, “Tavola 2A – Rischio da frana, assetto dei versanti e 

gestione delle acque meteoriche. Scala 1:25.000 – Foglio IV”: 
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• Estratto PTCP vigente, “Tavola 2B - Tutela delle acque superficiali e sotterranee. 

Scala 1:50.000 – Foglio Nord”: 

 
 

• Estratto PTCP vigente, “Tavola 2C - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di 

effetti locali. Scala 1:25.000 – foglio III”: 
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9. Documentazione fotografica dello Stato di Fatto 
 

Estratto di immagini ortofoto: 

 
Inquadramento dei punti fotografici all’interno del comparto: 
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Foto dal punto di vista “1”. 

 
Foto dal punto di vista “2”. 
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Foto dal punto di vista “3”. 

 
Foto dal punto di vista “4”. 
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Foto dal punto di vista “5”. 

 
Foto dal punto di vista “6”. 
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Foto dal punto di vista “7”. 

 
Foto dal punto di vista “8”. 
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Foto dal punto di vista “9”. 

 
Foto dal punto di vista “10”. 



Ozzano dell’Emilia _Via Fosse Ardeatine 3 _ 051/790183 _ studiotestoniarchitetti.it _ studiotestoni@gmail.com 
 

29 

 
Foto dal punto di vista “11”. 

 
Foto dal punto di vista “12”. 
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Foto dal punto di vista “13”. 

 
Foto dal punto di vista “14”. 
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Foto dal punto di vista “15”. 

 
Foto dal punto di vista “16”.  
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NORME DI ATTUAZIONE 
 

 

1. Disposizioni generali, elaborati costitutivi 
 

1.1 Elaborati costitutivi 

 

Il presente POC è elaborato ai sensi dell’art. 30 della L.R. 20/2000, con valore ed 

effetti di PUA ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, ed è costituito dai 

seguenti elaborati: 

 

a) POC 01 - Accordo con i privati (art. 18 L.R. 20/2000); 

b) POC 02 - Localizzazione comparto e schema di assetto urbanistico; 

c) POC 03 - Relazione illustrativa, Norme di Attuazione, Rapporto Ambientale e 

Sintesi non tecnica; 

d) POC 04 - Relazione geologica/sismica. 

 

 

1.2 Modalità di attuazione 

 

Nell’elaborato “POC 02 – Localizzazione comparto e schema di assetto 

urbanistico” è individuato il perimetro del comparto di attuazione da assoggettare 

a Piano Urbanistico Attuativo. Nel Piano urbanistico attuativo, ai fini di una 

ordinata attuazione, possono essere previsti e perimetrati dei comparti edificatori. 

Le procedure per l’approvazione dei PUA e dei progetti unitari sono definite nel 

RUE. 
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1.3 Assetto urbanistico degli interventi 

 

L’attuazione degli interventi programmati dal presente POC è regolata sia dalle 

disposizioni normative di seguito riportate, nonché da quanto contenuto nel 

specifico accordo in allegato (POC 01 – Accordo con i privati art. 18 L.R. 20/2000), 

nel Rapporto Ambientale e nella Relazione geologico-sismica (POC 04 – Relazione 

geologica/sismica), che dalle indicazioni contenute nell’elaborato “POC 02 – 

Localizzazione comparto e schema di assetto urbanistico”. 

Quest’ultimo elaborato, ai sensi dell’art. 4.7 del PSC vigente, definisce le linee 

guida dell’assetto urbanistico da realizzare contenenti l’accesso alla viabilità 

esistente, le principali aree da sistemare e cedere al Comune come aree verdi e 

dotazioni ecologiche e ambientali. 

Le indicazioni grafiche contenute nell’elaborato “POC 02 – Localizzazione 

comparto e schema di assetto urbanistico” hanno valore vincolante per quanto 

riguarda il perimetro di comparto e di connessioni viarie con l’esterno e di spazi ed 

attrezzature di interesse collettivo e di dotazioni ecologico ambientali necessarie 

per assicurare la sostenibilità dell’intervento e devono trovare specifica 

declinazione nell’ambito del progetto di PUA. Il Piano Urbanistico Attuativo, fermo 

restando il rispetto di eventuali prescrizioni particolari dettate negli articoli che 

seguono per lo specifico comparto: 

- definisce l’assetto urbanistico di comparto proponendo soluzioni anche 

differenti dalle indicazioni grafiche contenute nell’elaborato “POC 02 – 

Localizzazione comparto e schema di assetto urbanistico”, purché non 

confliggano con le tutele e i vincoli di cui alle tavole n. 2 del PSC vigente; 

- sempre con riguardo agli schemi dell’elaborato “POC 02 – Localizzazione 

comparto e schema di assetto urbanistico”, può proporre un posizionamento 

parzialmente diverso dei tracciati stradali, ove indicati, e dei percorsi di 

urbanizzazione primaria individuati dal POC, fermo restando la funzionalità dei 

collegamenti stradali previsti e delle connessioni con la viabilità esistente 

all’esterno del comparto attuativo. 

Per quanto riguarda la Superficie Territoriale (STER), essa è stata ricavata in seguito 

alla riperimetrazione dell’ambito “ASP_AN2.1” sul lato Ovest del comparto di 
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intervento in coincidenza con il confine catastale di proprietà rappresentato dal 

terreno identificato al foglio 22 mappale 392 (terreno 2) ai sensi dell’art. 1.8 

comma 5 e dell’art. 4.1 comma 4 del PSC vigente.  

 

 

In sede di strumento attuativo potranno essere proposte modeste variazioni del 

perimetro cosi individuato previa attestazione tramite rilievo planimetrico e 

altimetrico su elementi certi e verificabili sul territorio quali canali, viabilità, 

recinzioni etc.. 

La Superficie Territoriale (STER) riportata risulta di conseguenza indicativa e potrà 

subire modeste variazioni in sede di predisposizione del PUA, al fine di adeguarsi 

alle risultanze del rilievo topografico secondo i criteri suindicati e della 

documentazione catastale confrontata con sovrapposizione alla superficie di 

intervento così come definita in sede di accordo ai sensi dell’art.18 LR20/2000 e 

s.m.i. L’entità dell’edificabilità consentita espressa negli articoli che seguono non è 

modificabile in sede attuativa in base a differenti misurazioni da rilievo 

topografico. 

Nelle aree cedute al Comune come dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, 

l’utilizzo per tali funzioni può comportare anche l’eventuale edificazione di edifici 

pubblici, la cui superficie utile (SU) è da considerarsi aggiunta all’edificabilità 

massima prescritta nei diversi comparti negli articoli che seguono, fatto salvo il 

rispetto degli standard minimi di piano. 

 

 

1.4 Varianti al POC/PUA 

 

Non costituiscono variante allo strumento urbanistico le modifiche al progetto 

edilizio e agli impianti tecnologici definiti in ambito di PUA, qualora non 

comportino incremento delle quantità di dotazioni territoriali prescritte nelle 

disposizioni normative di seguito riportate. 
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2. Disposizioni per il PUA ai fini della sostenibilità ambientale e 

territoriale 
 

2.1 Analisi delle condizioni ambientali nel PUA e relative prescrizioni 

 

Il PUA, ad integrazione e specificazione di quanto indicato nell’art. 4.8 del PSC e 

degli elaborati prescritti dall’art. 6.2.1 del RUE e richiamato negli accordi allegati al 

presente POC (POC 01 - Accordo con i privati art. 18 L.R. 20/2000), deve essere 

accompagnato dai seguenti elementi di analisi delle condizioni ambientali e 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) La quota minima di Superficie Permeabile (SP) deve essere pari al 15% della 

Superficie Territoriale (STER) cosi riperimetrata ai sensi dell’art. 5.7 comma 7 

del PSC vigente. Si intende come Superficie Permeabile (SP) la porzione di 

Superficie Territoriale (STER) costituita dalla somma di aree verdi prive di 

pavimentazione o di altri manufatti permanenti e di aree pavimentate con 

autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di 

permeabilità ai sensi dell’Allegato II “Definizioni Tecniche Uniformi (DTU)” 

della Delibera della Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017. Ai fini della 

verifica della permeabilità del comparto attuativo, quest’ultime saranno 

computate nella misura del 50%. 

b) Uno studio del piano della falda e delle sue escursioni stagionali; nelle aree 

ove si verifichi una profondità della falda, alla sua massima escursione, 

inferiore a m. 2,00 dal piano di campagna. Vige il divieto di costruire piani 

interrati che vadano ad interferire con il piano di falda, salvo che tali piani 

interrati vengano realizzati con elementi di chiusura a contatto con il suolo 

completamente impermeabili e privi di impianto di pompaggio. 

c) Per quanto riguarda il controllo degli apporti d’acqua, il progetto deve 

prevedere un sistema di raccolta delle acque di tipo duale, composto da 

una rete fognaria per le acque nere e le acque bianche contaminate 

(ABC) e da una rete per la raccolta e la laminazione delle acque bianche 
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non contaminate (ABNC) cosi come previsto dall’art. 2.19 del PSC vigente e 

dall’art. 4.8 del PTCP vigente. 

d) Il sistema di raccolta delle ABNC deve essere localizzato in modo tale da 

raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, 

nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità 

idraulica competente (Consorzio di Bonifica) e deve adottare opportuni 

accorgimenti che consentano la laminazione delle acque superficiali, 

anche attraverso sovradimensionamento della linea, stoccaggio e rilascio 

delle acque stesse, per una maggiore tutela idraulica dei corsi d’acqua 

naturali e non. 

e) I sistemi di raccolta delle acque superficiali devono preferibilmente 

includere sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC e soluzioni 

tecniche che consentano l’eventuale riutilizzo delle ABNC a fini irrigui, 

antincendio ed altri usi non potabili. 

f) Per tutto il comparto dovrà essere richiesto il parere preventivo al Consorzio 

della Bonifica Renana circa l'inondabilità delle aree come previsto dall’art. 

4 comma 5 della Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi idrografici di 

pianura del bacino del Reno nonché in relazione a quanto disposto dall’art. 

28 delle Norme di attuazione della Variante di coordinamento tra il Piano 

Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino adottata con Delibera 

CI AbR n. 3/1 del 07/11/2016. 

g) In tutti gli interventi di nuova costruzione il piano di calpestio del piano 

terreno deve essere impostato ad una quota di sicurezza maggiore di 0,50 

m rispetto al ciglio del canale di riferimento. 

h) Ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi deve essere presentata richiesta di 

parere idraulico al Consorzio di Bonifica, laddove Ente competente, per le 

valutazioni necessarie circa l’invarianza idraulica, sia in termini di volumetria 

coerente con la superficie impermeabilizzata, sia in termini di portata in 

uscita dal sistema di laminazione stesso, e per le valutazioni relative a tutte le 

opere previste e interferenti con i canali e le loro fasce di pertinenza. 

i) Una relazione illustrativa che, sulla base delle disposizioni specifiche dettate 

per i singoli comparti negli articoli seguenti, definisca le misure per: 
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- Il dimensionamento delle reti fognarie che identifichi la divisione delle acque 

su due linee diverse per acque bianche e reflue; 

- Il dimensionamento delle acque nere sulla base di una dotazione idrica di 

250l/A.E. giorno come da linee guida dei disciplinari tecnici del Gestore del 

servizio idrico integrato Hera di Bologna; 

- la riduzione dei carichi di acque reflue urbane e la riduzione 

dell’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche. Il PUA deve introdurre 

tutti gli accorgimenti progettuali applicabili nella specifica situazione in 

relazione alle indicazioni di cui agli artt. 5.4, 5.5 e 5.6 del PTCP (variante al 

PTCP in recepimento del PTA); 

- la tutela delle aree ricomprese nelle “zone di protezione delle acque 

sotterranee” di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP (variante al PTCP in 

recepimento del PTA) per i comparti ivi ricadenti; 

- la definizione dei requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e 

depurazione dei reflui e di uso razionale delle risorse idriche (artt. 13.2, 13.4 

del PTCP). 

j) La relazione geologica e l’analisi geotecnica del terreno devono fare 

riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nella scheda relativa 

riportata negli elaborati del Quadro Conoscitivo che accompagnano il PSC 

(Oz-B1.5.REL, Relazione geologica e Oz-B1.6a/b, Microzonazione sismica) e 

nella Relazione Geologica e Sismica del presente POC (“POC 04 – Relazione 

geologica/sismica”). Tali prescrizioni specifiche sono da considerarsi parte 

integrante delle presenti norme; In particolare è richiesto di provvedere: 

- all’applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 

2 in riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli 

interventi previsti (secondo quanto indicato dalla Del. C.R. Reg. 112/2007 

come aggiornata dalla DGR 2193/2015); 

- alla verifica delle condizioni morfologiche idrogeologiche e litologiche, in 

particolare si dovrà verificare se, in concomitanza di eventi sismici, le aree 

oggetto di edificazione possono essere soggette a fenomeni di 

amplificazione locale e/o a fenomeni di liquefazione e/o densificazione. 
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k) Sono state effettuate indagini geognostiche finalizzate alla definizione delle 

tessiture dei terreni interessati ed alla verifica del livello statico della falda 

locale, alla stima delle sue fluttuazioni massime, alla determinazione dei 

parametri geomeccanici locali. Il numero delle verticali d’indagine e la loro 

profondità è stato congruo all’importanza delle opere di progetto. 

l) La Documentazione Previsionale del Clima Acustico. Qualora il livello di 

rumore atteso nell’insediamento non rispetti le soglie di rumore equivalente 

stabilite dalla Zonizzazione Acustica vigente, il Piano Urbanistico Attuativo 

deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia 

urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi 

di fabbrica, ecc.) tale da garantire nel nuovo insediamento il rispetto delle 

soglie suddette. 

m) Il comparto attuativo è delimitato ad Est dalla Via Tolara di Sotto che 

costituisce un asse viario storico principale e per la quale è necessario 

rispettare quanto riportato nell’art. 8.5 del PTCP e nell’art. 2.16 del PSC 

vigente: ai fini della tutela del patrimonio archeologico tutti gli interventi 

disciplinati dal POC che prevedano la modifica dell’assetto del sottosuolo 

devono essere sottoposti al parere della competente Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 

 

 

2.2 Prescrizioni ulteriori per il vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle 

previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici, 

sismici ed idrogeologici del territorio 

 

a) Il PUA deve fare riferimento ai parametrici sismici riportati nella relazione 

Geologica e Sismica, desunti dall’analisi di microzonazione elaborata per il 

PSC e dallo studio sismico integrativo elaborato per il presente POC (“POC 

04 – Relazione geologica/sismica”). 

b) Il PUA potrà variare la zonizzazione ed i fattori di amplificazione attribuiti 

(F.A.) al comparto programmato dal POC, solamente a seguito di 

approfondite indagini geognostiche e prospezioni sismiche. In sede di PUA 
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le analisi dovranno altresì essere aggiornate in adeguamento alla DGR 2193 

del 2015 che ha aggiornato l'atto di coordinamento tecnico denominato 

"Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica” di cui alla DAL 112/2007. 

c) Le analisi geognostiche e geofisiche necessarie per il prosieguo nelle 

successive fasi pianificatorie e progettuali, dovranno essere eseguite con 

strumentazione rispondente agli standard (ISRM, ASTM, BS, AGI), richiamati 

nella Circolare del 16/12/1999 n. 349/STC /D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993, 

art. 8 comma 6 “Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove 

geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati 

ufficiali”. Questo documento di riferimento, si sottolinea, richiama 

l’utilizzazione soltanto di alcune tra le più diffuse prove geotecniche in sito 

“…per le quali esiste un consolidato bagaglio di conoscenze tecniche…”. 

Per gli standard di fabbricazione di questi strumenti di indagine e per le 

norme d’esecuzione delle prove, la Circolare fa riferimento alle linee guida 

AGI 1977. 

d) Per il comparto oggetto di PUA sono obbligatorie indagini geognostiche 

finalizzate alla definizione delle tessiture dei terreni interessati ed alla verifica 

del livello statico della falda locale, alla stima delle sue fluttuazioni massime, 

alla determinazione dei parametri geomeccanici locali. Il numero delle 

verticali d’indagine e la loro profondità dovranno essere congrue 

all’importanza delle opere di progetto (in ottemperanza al D.M. del 

14/01/2008; linee guida AGI 1977). 

e) Vengono riportati alcuni condizionamenti da osservarsi nelle successive fasi 

di progettazione, nello specifico gli attuatori dovranno provvedere: 

• all'esecuzione di un'ulteriore e approfondita campagna d'indagini 

geognostiche al fine di procedere correttamente nella futura 

progettazione geotecnica. Dovranno essere effettuate, per ogni 

singolo fabbricato in progetto, ulteriori e puntuali indagini che 

permetteranno valutazioni più accurate delle portate ammissibili dei 

terreni di fondazione, dei cedimenti indotti dall'azione sismica e degli 

SLU; 
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• alla verifica della nuova rete scolante delle acque superficiali. Tale 

rete dovrà essere opportunamente dimensionata in funzione dei 

nuovi apporti di acque provenienti dal deflusso superficiale; 

• al pieno rispetto di tutte le prescrizioni presenti nelle relazioni 

geologiche e sismiche a corredo del presente procedimento. 

f) Si evidenzia inoltre che nelle successive fasi di progettazione, nelle 

conclusioni delle relazioni geologiche, idrogeologiche e sismiche dovrà 

essere sempre espresso un chiaro giudizio di fattibilità per gli usi in progetto. 

 

 

2.3 Contenimento del rischio di inondabilità 

 

a) Per il comparto di intervento dovrà essere richiesto il parere preventivo al 

Consorzio della Bonifica Renana circa l'inondabilità dell’area come previsto 

dal comma 5 dell'art. 4 della Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi 

idrografici di pianura del bacino del Reno nonché in relazione a quanto 

disposto dall’art. 28 delle Norme di attuazione della Variante di 

coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di 

bacino adottata con Delibera CI AbR n. 3/1 del 07.11.2016. 

b) In tutti gli interventi di nuova costruzione il piano di calpestio del piano 

terreno deve essere impostato ad una quota di sicurezza maggiore di 0,50 

m rispetto al ciglio del canale di riferimento. 

c) Sia nel caso di nuove costruzioni sia negli interventi su edifici esistenti, è 

ammissibile la realizzazione di nuovi locali seminterrati o interrati a 

condizione che: 

- le loro pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta 

d’acqua; 

- l’accesso a tali locali, sia esso in forma di rampa o scala, avvenga 

esclusivamente a partire da una quota maggiore di 0, 50 m rispetto al 

ciglio del canale di riferimento; 
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- gli impianti elettrici in tali locali interrati o seminterrati siano realizzati 

con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento 

dell’impianto anche in caso di allagamento. 

d) ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi deve essere presentata richiesta di 

parere idraulico al Consorzio di Bonifica, laddove Ente competente, per le 

valutazioni necessarie circa l’invarianza idraulica, sia in termini di volumetria 

coerente con la superficie impermeabilizzata, sia in termini di portata in 

uscita dal sistema di scolo delle acque meteoriche, e per le valutazioni 

relative a tutte le eventuali opere previste e interferenti con i canali e le loro 

fasce di pertinenza. 

 

 

2.4 Reti idriche e di smaltimento dei reflui 

 

Gli interventi di potenziamento e razionalizzazione delle reti idriche e o fognarie 

riportati negli articoli seguenti per il comparto di intervento potranno essere 

riverificati, in relazione alle maggiori informazioni progettuali disponibili e ad 

eventuali diversi assetti delle reti esistenti, in sede di PUA o di permesso di costruire 

in accordo con il soggetto gestore del S.I.I.. 

2.5 Rischio archeologico 

 

Ai fini della tutela del patrimonio archeologico tutti gli interventi disciplinati dal 

POC che prevedano la modifica dell’assetto del sottosuolo devono essere 

sottoposti al parere della competente Soprintendenza. 
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3. Comparto “ASP_AN2.1 YellowStone” 
 

3.1 Modalità di attuazione 

 

L’attuazione dell’intervento dovrà rispettare l’accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000 

contenuto nell’elaborato “POC 01 - Accordo con i privati (art. 18 L.R. 20/2000)” in 

allegato. La proposta di POC si avvale della facoltà ammessa dall’art. 30 comma 

4 della L.R. 24 Marzo 2000 n. 20 secondo cui il POC programma la contestuale 

realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse 

dotazioni territoriali e infrastrutture. 

A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal 

comma 3.9, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da 

sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri. 

Gli interventi previsti nel POC/PUA dovranno essere eseguiti mediante Permesso di 

Costruire. 

 

 

3.2 Usi ammissibili 

 

1. Sono ammessi i seguenti tipi d’uso: 

- c1, c3. 

Limitatamente, fino a un massimo di 1.500,00 mq di SU, sono ammessi altresì i 

seguenti tipi d’uso: 

- d1. 

2. Non sono ammesse le attività logistiche di media e grande dimensione come 

definite nelle Linee Guida in materia approvate con delibera della Giunta 

Provinciale n. 65 del 19/09/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 

3. Nel rispetto degli indici previsti, è ammesso un alloggio per ogni unità edilizia 

produttiva, nella misura massima di 70 mq di SU, per il titolare dell’attività o per il 

custode addetto alla sorveglianza. Tale possibilità è vincolata alla sottoscrizione 

di una convenzione, da trascrivere nei relativi atti di proprietà, che finalizzi la 
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destinazione residenziale unicamente al custode o al titolare dell'attività. Gli 

interventi di realizzazione o di adeguamento di tali alloggi: 

- devono essere accompagnati da atto di sottomissione che specifichi e 

vincoli l’uso delle opere a servizio esclusivo dell’attività produttiva insediata o 

da insediare; 

- dovranno essere comunque vincolati ad una preventiva verifica della 

compatibilità dell’uso abitativo con il contesto industriale circostante. 

 

 

3.3 Interventi ammessi 

 

1. Fermo restando il rispetto delle norme di tutela del PSC, sono sempre ammessi i 

seguenti interventi edilizi: 

- NC, MO, MS, RRC, RE, D. 

2. In sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di Nuova Costruzione 

(NC) e di Ristrutturazione edilizia (RE) come definiti all’art. 5, comma 3 

dell’Allegato alla D.G.R. 967/2015 è applicabile il bonus ivi previsto. 

 

 

3.4 Indici e parametri urbanistico edilizi 

 

- SU = 11.500,00 mq; 

- SP min = 15% della ST; 

- SA max = 30% SU ai sensi dell’art. 1.3.8 comma 1 del RUE vigente; 

- Q max = 60% della SF; 

- Hmax = 20 m, ad esclusione delle porzioni destinate ad uffici e servizi al 

personale di pertinenza delle attività manifatturiere per le quali è possibile 

raggiungere l’altezza massima di 30 m. 

 

 

3.5 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi 
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1. Devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità 

minime di cui al presente articolo di aree per l’urbanizzazione degli 

insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi. Per quanto riguarda 

l’urbanizzazione degli insediamenti viene fissata esclusivamente una quantità 

minima di parcheggi P1 di urbanizzazione primaria, mentre non sono definite 

quantità minime per le strade e le altre opere di urbanizzazione primaria. Per 

quanto riguarda le aree per attrezzature e spazi collettivi viene fissata una 

quantità minima di aree “U”, da sistemare a verde pubblico o da destinare ad 

altri tipi di attrezzature collettive, fra le quali eventualmente la realizzazione di 

parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria. 

2. Per gli usi di tipo produttivo e commerciale all’ingrosso (usi c1, c3) sono fissate 

le seguenti quantità minime: 

- P1 + U = 15% della ST; 

- P1 = U. 

3. Per gli usi d1 sono fissate le seguenti quantità minime ogni 100 mq di Su: 

- P1 = 15 mq; 

- U = 100 mq. 

4. Soppresso. 

5. Le aree da sistemare e cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria 

(P1), infrastrutture per l’urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi (U) e come 

dotazioni ecologico ambientali, esse saranno definite secondo quanto previsto 

dall’art. 4.3 del PSC, dal Capo 3.1 e Capo 3.2 del RUE vigente, nonché da 

quanto previsto nell’accordo con i privati (ex-art. 18 L.R. 20/2000) allegato alla 

presente. 

 

 

3.6 Tipologie edilizie e prescrizioni costruttive 

 

Il progetto definito in ambito di PUA dovrà prevedere tipologie edilizie conformi 

alle destinazioni d’uso insediate e soddisfacenti in termini di impatto ed 

inserimento nel contesto. 
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Le limitazioni all’altezza e alle sagome dei manufatti edilizi definite nelle modalità 

di attuazione dovranno essere tali da garantire, in relazione alle caratteristiche 

locali delle tipologie edilizie ed insediative, la tutela delle particolarità 

geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche. 

Le realizzazioni dovranno comunque essere conformi a quanto previsto nella 

presente normativa. 

• Prescrizioni sulle tipologie di copertura: 

La tipologia delle coperture sarà quella piana. 

• Prescrizioni sulle finiture e colori dei fabbricati: 

I fabbricati produttivi dovranno essere dotati di pannelli prefabbricati 

opportunamente coibentati e infissi performanti in PVC/metallo per garantire una 

migliore prestazione passiva. Le finiture superficiali esterne saranno realizzate a 

rasatura tipo intonaco alternata a facciate ventilate. 

Le tinte esterne saranno chiare per minimizzare al massimo l’effetto isola di calore, 

tinte scelte in accordo alla tabella colori del RUE. I sistemi di oscuramento esterni 

saranno costituiti da lamelle frangisole motorizzate con possibilità di chiusura 

totale. Le logge e balconi dovranno avere parapetti in vetro con struttura di 

sostegno il meno visibile possibile o completamente occultata. 

• Prescrizioni sull'impatto degli impianti sulle facciate/Coperture: 

Tutti gli edifici dovranno essere dotati di moderne tecnologie utili al massimo 

risparmio energetico ed installare pannelli solari fotovoltaici integrati nelle 

coperture piane. 

 

3.7 Scavi 

 

Gli scavi riguarderanno la realizzazione delle opere fondali di tipo superficiale per 

tutto il complesso produttivo. Il volume di terreno che si suppone possa essere 

oggetto di scavi è pari a circa 25.500 mc. 

Con riferimento al D.P.R. 13 Giugno 2017 n. 120, recante la disciplina semplificata 

per la gestione delle terre e rocce da scavo, l’area è definita come “cantiere di 

grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera 

v). In prima istanza i terreni dovranno essere oggetto di indagini onde verificare 
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che siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al 

contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale. 

Nei tempi e nelle modalità previste dal D.P.R. 120/2017 dovrà essere presentato il 

Piano di utilizzo all’Ente competente, per l’utilizzo del materiale di scavo come 

sottoprodotto. 

Le terre qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti sono 

depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti 

contenenti sostanze pericolose e gestite conformemente al regolamento CE 

850/2004. 

 

 

3.8 Sostenibilità ambientale della trasformazione 

 

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) deve essere accompagnato dagli elementi di 

analisi delle condizioni ambientali deve rispettare, oltre a quanto disposto ai 

commi precedenti, le indicazioni specifiche di seguito richiamate: 

a) Applicazione del requisito di “invarianza idraulica”, con la realizzazione delle 

opportune opere di laminazione delle acque meteoriche del comparto. In 

fase di PUA si dovrà opportunamente documentare la struttura delle reti 

fognarie di progetto ed in dettaglio i volumi di invaso utili alla laminazione 

delle portate. I volumi dovranno altresì essere verificati rispetto alla superficie 

impermeabilizzata e territoriale; 

b) Innalzamento del piano di calpestio del piano terreno delle nuove 

costruzioni ad una quota di sicurezza maggiore di 0,50 m rispetto al ciglio 

del canale di riferimento e l’adozione di accorgimenti atti ad aumentare la 

sicurezza degli eventuali vani interrati; 

c) Dovranno essere eseguiti, prima del PUA ed a carico dei soggetti attuatori, 

gli studi e le verifiche riguardanti la contaminazione del suolo e delle acque  

sotterranee in relazione alle soglie di contaminazione definite dal D.Lgs. 

152/06 e successive modifiche e alle destinazioni d'uso previste; 

d) Prevedere il collegamento del comparto al sistema delle piste ciclopedonali 

del contesto; 
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e) Ai fini del contenimento dei consumi idrici, in sede di rilascio del permesso di 

costruire è obbligatoria la realizzazione di una doppia rete di 

approvvigionamento, una per l’acqua potabile e una per l’acqua non 

potabile; 

f) Ai fini della valutazione dell’impatto acustico e della zonizzazione acustica, 

la predisposizione di una Documentazione Previsionale del Clima Acustico 

(DPCA) ai sensi dell’art. 8 della L. 447/1995, dell’art. 10 della L.R. 15/2001, del 

D.G.R. 673/2004 e dell’art. 6.2.2 del RUE vigente; 

g) Sulla base della DPCA, il PUA deve garantire, entro il perimetro dell'area 

oggetto del PUA stesso, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione 

acustica vigente. Qualora il clima acustico nell’insediamento non rispetti i 

valori limite, il PUA deve introdurre tutti i provvedimenti, le opere, gli 

accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione 

del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tale da 

garantire il rispetto dei suddetti valori. Gli oneri di tali provvedimenti e opere 

sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro delle urbanizzazioni primarie, 

ai sensi dell’art. 6.2.2 comma 4 del RUE vigente; 

h) Ai fini della sostenibilità energetica, il complesso produttivo di progetto 

dovrà rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla 

D.G.R. 967/2015, come modificata dalla D.G.R. 1715/2016; 

i) In tutti i nuovi parcheggi pubblici, quantificazione della dotazione di 

infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di un 

punto di ricarica ogni 10 posti auto, siano essi coperti o scoperti, ai sensi 

dell’art. 3.1.4 comma 8 del RUE vigente. 

 

La richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere accompagnata: 

a) Da studi e verifiche riguardanti la contaminazione del suolo e delle acque 

sotterranee in relazione alle soglie di contaminazione definite dal D.Lgs. 

152/2006 e successive modifiche e alle destinazioni d'uso previste, a carico 

dei soggetti attuatori; 

b) La computazione dei volumi di materiali di scavo e le quantità riutilizzate in 

sito; 
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c) Dalle necessarie valutazioni dell'impatto di campi elettromagnetici ad alta 

frequenza (antenne) al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e 

degli obiettivi di qualità, definiti dalla normativa di settore vigente. 

 

 

3.9 Tempi di attuazione 

 

Si richiamano gli impegni temporali contenuti nell’art. 4 dell’accordo ex-art. 18 

L.R.20/2000. 

 



RAPPORTO AMBIENTALE VAS-VALSAT
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1.  Sezione Informativa 
 

 

Proprietà: PRODIDOMI S.R.L. 

Via Ss. Annunziata, 15 

40136 Bologna (BO) 

 

Committente: PRODIDOMI S.R.L. 

Via Ss. Annunziata, 15  

40136 Bologna (BO) 

 

Comparto: ASP_AN2.1 YellowStone 

 
 

Ambito: Ambito del PSC vigente: 

ASP_AN2.1 – Comparti di espansione dell’ambito produttivo 

sovracomunale di “Ponte Rizzoli” a conferma delle previsioni 

vigenti (art. 5.7) 
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2. Premessa 
 

La società PRODIDOMI S.r.l. è committente per lo sviluppo di un Piano Operativo 

Comunale stralcio denominato “ASP_AN2.1 YellowStone” con valore ed effetti di 

PUA (Piano particolareggiato di iniziativa privata) ai sensi dell’art. 30 comma 4 

della L.R. 24 Marzo 2000, n. 20. 

L’area di intervento è composta da diversi terreni agricoli aventi come 

proprietaria la suddetta società. 

Il PSC vigente individua l’area in oggetto prevalentemente in ambito “ASP_AN2.1” 

normato dall’art. 5.7 delle relative norme di PSC, nonché, seppur in minima parte, 

dall’ambito “ASP_A”, normato dall’art. 5.4, e dall’ambito “AVP”. 

Il piano proposto nella seguente documentazione prevede la riperimetrazione 

dell’ambito “ASP_AN2.1” sul lato Ovest del comparto di intervento in coincidenza 

con il confine catastale di proprietà rappresentato dal terreno identificato al 

foglio 22 mappale 392 (terreno 2), ai sensi dell’art. 1.8 comma 5 e dell’art. 4.1 

comma 4 del PSC vigente, nonché l’urbanizzazione del comparto per 

l’insediamento di un nuovo complesso produttivo (uso “c1”) e direzionale (uso 

“d1”). Tale riperimetrazione risulta estremamente funzionale alle esigenze 

logistiche correlate al complesso produttivo in progetto (unico nel suo genere), al 

quale si aggiunge l’indipendenza funzionale dei singoli “box” produttivi 

(fondamento del progetto) tali per cui si richiedono spazi esterni dilatati per la 

circuitazione del traffico veicolare/merci in entrata ed in uscita; l’intero complesso 

è dotato di una fascia verde di mitigazione rivolta verso il verde pubblico a 

funzione di filtro.  In particolare, la porzione adibita a verde pubblico sarà dotata a 

sua volta di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza 

ravvicinata, nonché da essenze arbustive prescelte fra quelle autoctone del 

territorio rurale: tale scelta progettuale risulta di importanza rilevante per quanto 

concerne sia la schermatura del nuovo complesso rispetto al contesto rurale sia la 

realizzazione di un corridoio ecologico di collegamento tra i terreni agricoli posti a 

Nord del comparto attuativo e quelli posti a Sud-Ovest, conferendo un ulteriore 

carattere di sostenibilità alla proposta di intervento. 
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Complessivamente, l’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” definito dalla seguente 

proposta di POC interesserà solo il 36,20% della Superficie Territoriale complessiva 

destinata ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive “ASP_AN2.1”. 

 

Il Rapporto Ambientale VAS-ValSAT costituisce di uno strumento indispensabile di 

individuazione e verifica degli impatti significativi derivanti dall'attuazione del 

predetto PUA sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché di valutazione delle 

eventuali alternative o misure di mitigazione che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi di sostenibilità e delle previsioni contenute negli 

strumenti urbanistici comunali e sovraordinati (art. 13 comma 4 del D.Lgs. 

152/2006). 

 

Trattandosi di una verifica dei potenziali effetti sulle componenti ambientali, anche 

in riferimento al contesto territoriale e agli altri strumenti di pianificazione, la verifica 

di assoggettabilità a VAS-ValSAT non affronta valutazioni quantitative, ma 

prevalentemente analisi qualitative di carattere speditivo, degli effetti delle 

trasformazioni proposte sulle principali matrici ambientali interessate, nonché con 

le componenti antropiche. 

 

In tale ambito, pertanto, la procedura di “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 

12 del D.lgs. 152/2006, e dell’art 5 della LR 20/2000, persegue le seguenti finalità: 

 

- verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi 

sull'ambiente; 

- verificare le relazioni ed eventuali incompatibilità, fra il piano oggetto della 

verifica e piani e programmi sovra e sotto ordinati. 

 

Verificate tali condizioni, ovvero la mancanza di effetti sostanziali, con riferimento 

ai contenuti ambientali del piano, risulta implicitamente svolta la verifica di 

assoggettabilità. 
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3. Metodologia di analisi 
 

La metodologia di analisi utilizzata per la presente verifica di assoggettabilità a 

VAS-ValSAT si basa sostanzialmente su un confronto, organizzato in schede, fra le 

componenti ambientali e antropiche che caratterizzano il sito, le previsioni del 

Piano Urbanistico Attuativo e le indicazioni e previsioni degli strumenti urbanistici 

sia a scala comunale sia a scala sovraordinata. 

 

Le schede riporteranno inoltre una stima e valutazione degli impatti nonché 

l’indicazione delle eventuali misure di mitigazione previste. 

 

 

 

 

4. Caratteristiche dello stato attuale e dell’intervento 
 

Allo stato attuale l’area di intervento è localizzata a Nord-Est rispetto al centro 

abitato di Ozzano dell’Emilia (BO) ed interessa una Superficie Territoriale (STER) pari 

a 37.097,00 mq desunta da certificazione catastale. 

 

Essa è posta tra il confine del territorio urbanizzato della località “Zona Industriale 

Quaderna” e la zona agricola circostante, in un contesto di bassa pianura. 

Il tessuto urbano esistente a cui si connette è a destinazione prevalentemente 

produttiva (ambito “ASP_A”) ed è costituita da capannoni industriali con aree 

cortilive indipendenti. 

 

L’area di intervento è pianeggiante e presenta una conformazione pressoché 

rettangolare ed è situata immediatamente a Ovest della SP 48 Via Tolara di Sotto 

(Figura 4.1). 
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Il PSC vigente individua i terreni del comparto (sup. = 27.232,00 mq), ad eccezione 

del “terreno 2”, in ambito “ASP_AN2.1 – Comparti di espansione dell’ambito 

produttivo sovracomunale di “Ponte Rizzoli” a conferma delle previsioni 

previgenti” come riportato negli elaborati “Oz.PSC.1 – Schema intercomunale di 

Assetto Territoriale. Scala 1:25.000” e “Oz.PSC.3a - Ambiti e Trasformazioni 

Territoriali. Scala 1:10.000” e normato dall’art. 5.7 delle relative norme di PSC. 

Ai sensi dell’art. 5.7 del PSC vigente, tale ambito “ASP_AN2.1” possiede una 

Superficie Territoriale di 102.462,55 mq. 

Il terreno di proprietà posto lungo il confine occidentale del comparto ed 

identificato catastalmente al mappale 392 del foglio 22 (terreno 2) è compreso 

parzialmente all’interno del perimetro del comparto di intervento (sup. = 9.865,00 

mq) e presenta, all’interno del comparto stesso, una porzione pari a 9.418,00 mq 

ricadente in ambiti “AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola” e una 

porzione pari a 447,00 mq ricadente in ambiti “ASP_A – Ambito produttivo di 

sviluppo sovracomunale”, normati dall’art. 5.4 delle relative norme di PSC. 

Complessivamente, l’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” definito dalla seguente 

proposta di POC interesserà solo il 36,20% della Superficie Territoriale complessiva 

destinata ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive “ASP_AN2.1” (Figura 

4.2).  
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Figura 4.1: Localizzazione del comparto. 

 

 
Figura 4.2: Estratto PSC vigente, tavola “Oz.PSC.3a - Ambiti e Trasformazioni Territoriali. Scala 

1:10.000”. 
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Il piano proposto nella seguente documentazione prevede la riperimetrazione 

dell’ambito “ASP_AN2.1” sul lato Ovest del comparto di intervento, 

successivamente denominato “ASP_AN2.1 YellowStone”, in coincidenza con il 

confine catastale di proprietà rappresentato dal terreno identificato al foglio 22 

mappale 392 (terreno 2), ai sensi dell’art. 1.8 comma 5 e dell’art. 4.1 comma 4 del 

PSC vigente. 

 

Tale proposta di piano prevede altresì l’urbanizzazione del comparto per 

l’insediamento di un nuovo complesso produttivo (uso “c1”) e direzionale (uso 

“d1”) (Figura 4.3). 

 

Tale riperimetrazione risulta estremamente funzionale alle esigenze logistiche 

correlate al complesso produttivo in progetto (unico nel suo genere), al quale si 

aggiunge l’indipendenza funzionale dei singoli “box” produttivi (fondamento del 

progetto) tali per cui si richiedono spazi esterni dilatati per la circuitazione del 

traffico veicolare/merci in entrata ed in uscita; l’intero complesso è dotato di una 

fascia verde di mitigazione rivolta verso il verde pubblico a funzione di filtro.  

In particolare, la porzione adibita a verde pubblico sarà dotata a sua volta di una 

cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, 

nonché da essenze arbustive prescelte fra quelle autoctone del territorio rurale: 

tale scelta progettuale risulta di importanza rilevante per quanto concerne sia la 

schermatura del nuovo complesso rispetto al contesto rurale sia la realizzazione di 

un corridoio ecologico di collegamento tra i terreni agricoli posti a Nord del 

comparto attuativo e quelli posti a Sud-Ovest, conferendo un ulteriore carattere di 

sostenibilità alla proposta di intervento. 

Complessivamente, l’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” definito dalla seguente 

proposta di POC interesserà solo il 36,20% della Superficie Territoriale complessiva 

destinata ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive “ASP_AN2.1” 

 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di diversi capannoni industriali di 

dimensioni variabili a seconda delle specifiche necessità delle singole aziende 
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insediate, articolati lungo un corridoio centrale di gestione dei flussi pedonali e 

produttivi ed avente direttrice Nord-Ovest – Sud-Est parallela a Via Tolara di Sotto. 

Le attività insediate saranno articolate secondo un ciclo produttivo completo per 

la produzione e l’assemblaggio di componenti meccaniche e speciali. 

In corrispondenza dell’estremità meridionale del corridoio sarà disposto un edificio 

a torre adibito alle attività complementari di tipo direzionale e commerciale. 

 

Tale complesso comporterà la realizzazione di una Superficie Utile (S.U.) Totale pari 

a 11.500,00 mq e sarà disposto in posizione pressoché baricentrica all’interno del 

comparto di progetto. L’indicazione delle Superfici Utili di progetto unitamente 

alla disposizione volumetrica degli edifici è stata dettagliata negli elaborati di PUA. 

 

L’area cortiliva sarà costituita da un piazzale asfaltato attrezzato per il traffico 

pesante correlato all’attività produttiva, mentre la fascia di rispetto stradale posta 

lungo il confine orientale di proprietà sarà destinata a verde privato di mitigazione 

e a parcheggi pertinenziali (P3c e P3r). 

 

L’accesso al lotto di progetto sarà consentito tramite due accessi carrabili posti 

lungo il confine meridionale di proprietà: tale fronte inoltre verrà dotato di una 

fascia destinata alla realizzazione delle quantità di parcheggi pubblici di 

urbanizzazione primaria (P1) e di altre dotazioni previste dal vigente RUE. 

 

Infine, in corrispondenza del confine occidentale di proprietà verrà realizzata una 

fascia verde destinata a parco pubblico direttamente accessibile dal parcheggio 

pubblico di progetto. 

 

Il progetto, prevede la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione 

primaria quali: una nuova rete fognaria separata dalle acque reflue urbane della 

rete nera e delle acque meteoriche, reti per la pubblica illuminazione e per la 

distribuzione dell’acqua, reti per la telefonia e energia elettrica. 
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Figura 4.3: Comparto di progetto. 
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5. Componenti ambientali ed antropiche 
 
5.1 Individuazione delle componenti ambientali e antropiche 

 

Le componenti ambientali ed antropiche individuate per la redazione del 

presente rapporto preliminare sono: 

 

1. Aria; 

2. Suolo e sottosuolo; 

3. Acque sotterranee e acque superficiali; 

4. Paesaggio e impatto visivo; 

5. Vegetazione e aree naturali; 

6. Archeologia e presenza di elementi storico testimoniali; 

7. Rumore; 

8. Elettromagnetismo; 

9. Illuminazione ed inquinamento luminoso; 

10. Traffico e viabilità; 

11. Consumi idrici e energetici; 

12. Rifiuti e analisi terreno; 

13. Reflui, acque di dilavamento e scarichi. 
 

 

5.2 Aria 

 
5.2.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Il comparto di intervento è situato in prossimità della “Zona Industriale Quaderna”, 

a Nord-Est rispetto al centro abitato di Ozzano dell’Emilia (BO), immediatamente a 

Ovest della SP 48 Via Tolara di Sotto. Quest’ultima è classificato come “C – Strada 

extraurbana secondaria” (art. 2 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) esistente di 

rilievo intercomunale ed è soggetta quindi ad un intenso flusso veicolare, anche di 

mezzi pesanti, di passaggio o correlato alle attività produttive del contesto 

esistente. 



Ozzano dell’Emilia _Via Fosse Ardeatine 3 _ 051/790183 _ studiotestoniarchitetti.it _ studiotestoni@gmail.com 
 

14 

 

Il documento più recente elaborato da ARPAE denominato “Rete regionale di 

monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria per la Provincia di Bologna” 

relativo all’anno 2017 fornisce il report dei dati sulla base della zonizzazione del 

territorio regionale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 

del 27/12/2011, n. 2001: in particolare, il comune di Ozzano dell’Emilia è compreso 

all’interno della zona “IT08100 – Agglomerato” e fa riferimento alla stazione di 

misurazione di “San Lazzaro – Poggi” per quanto riguardano le concentrazioni di 

N02 e PM10 (Figura 5.1), prodotti principalmente dai gas di scarico dei veicoli a 

motore e dagli impianti di riscaldamento, nonché dalle emissioni correlate ai 

processi produttivi e industriali. 

 

 
Figura 5.1: Individuazione delle stazioni di misurazione relative alla zonizzazione del territorio della 

Provincia di Bologna (fonte “Rete regionale di monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria 

per la Provincia di Bologna” relativo all’anno 2017). 
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La stazione di misurazione in esame ha registrato per l’anno 2017 una 

concentrazione media di biossido di azoto (NO2) di 25	µ𝑔 𝑚!⁄  notevolmente 

inferiore al valore limite di legge pari a 40	µ𝑔 𝑚!⁄  (Figura 5.2). 

Per quanto riguarda il particolato PM10 è stato registrato un valore medio annuale 

pari a 28	µ𝑔 𝑚!⁄  (Figura 5.3) anch’esso al di sotto della soglia limite di legge 

(40	µ𝑔 𝑚!⁄ ). 

 

 
Figura 5.2: Parametri statistici e confronto con i limiti di legge per l’anno 2017 – Biossido di azoto. 

 

 
Figura 5.3: Parametri statistici e confronto con i limiti di legge per l’anno 2017 – Particolato PM10. 

 

Il vento costituisce un fattore determinante nella dinamica del trasporto in 

orizzontale degli inquinanti: la direzione prevalente può fornire indicazioni sulle 

zone da e verso cui questi tendono ad essere trasportati, mentre la velocità del 
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vento influenza la rapidità di allontanamento dalle sorgenti di emissione e i 

meccanismi di accumulo. 

Per una corretta valutazione dell’esposizione del comparto attuativo ai venti 

prevalenti sono stati analizzati i dati inerenti alla direzione prevalente giornaliera 

del vento, espressa in gradi (°), e alla velocità media giornaliera scalare del vento 

a 10 m dal suolo (m/s) rilevati dalla più vicina stazione ARPAE di “Bologna Torre 

Asinelli” per un periodo di osservazione che va dal 2013 fino al 18/12/2019. 

 

Si osserva una netta prevalenza delle classi di intensità leggera, con valori di 

velocità compresi tra i 2 e 4 m/s, e seppur con minore frequenza di quelle di 

intensità moderata, con valori fino a 6 m/s. 

Le direzioni provengono in gran parte dal quadrante nord-occidentale, con una 

netta prevalenza della direzione NW rispetto a quelle N e W (Figura 5.4).  

Tale scenario colloca il comparto attuativo in posizione favorevole rispetto agli 

edifici produttivi e all’asse viario della SP 48 sulla base delle correnti dominati. 

 

 
Figura 5.4: Rosa dei venti per il periodo di osservazione considerato – Stazione Bologna Torre Asinelli. 
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5.2.2 Previsioni del PUA 
 

Il Piano Particolareggiato prevede l’urbanizzazione del comparto per 

l’insediamento di un nuovo complesso produttivo (uso “c1”) e direzionale (uso 

“d1”). In particolare, il progetto prevede la realizzazione di 9 capannoni industriali 

di dimensioni variabili a seconda delle specifiche necessità delle singole aziende 

insediate, articolati lungo un corridoio centrale di gestione dei flussi pedonali e 

produttivi ed avente direttrice Nord-Ovest – Sud-Est parallela a Via Tolara di Sotto. 

Le attività insediate saranno articolate secondo un ciclo produttivo completo per 

la produzione e l’assemblaggio di componenti meccaniche e speciali. In 

corrispondenza dell’estremità meridionale del corridoio sarà disposto un edificio a 

torre di 5 piani adibito alle attività complementari di tipo direzionale e 

commerciale. Tale complesso comporterà la realizzazione di una Superficie Utile 

(S.U.) Totale pari a 11.500,00 mq. 

 

 

5.2.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

A livello regionale, al fine di tutelare la salute dei cittadini e nel rispetto della 

normativa vigente, la Regione Emilia Romagna adotta il PAIR 2020, Piano Aria 

Integrato Regionale, con il quale la Regione mette in campo le misure necessarie 

a rientrare nei valori limite fissati dall’Unione Europea da qui al 2020. 

“In particolare il PAIR prevede la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei 

livelli degli inquinanti di seguito elencati: 

a) riduzione del 47 % delle emissioni di PM10 al 2020; 

b) riduzione del 36 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020; 

c) riduzione del 27 % delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020; 

d) riduzione del 27 % delle emissioni di composti organici volatiti (COV) al 2020; 

e) riduzione del 7 % delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020. 

 

Il Piano, anche in attuazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a 

perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all’allegato VII del 

D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono 
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ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino 

costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.” 

 

Ai sensi dell’art. 7 comma 2 della Delibera della Giunta Regionale del 24/10/2016, 

n. 1715 dal 1° Gennaio 2019 gli edifici privati di nuova realizzazione devono 

attenersi obbligatoriamente allo standard NZEB (Nearly Zero Energy Building - 

Edificio a Energia Quasi Zero). Per edifici ad energia quasi zero si intendono 

edifici in cui il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, è coperto in 

misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da 

fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze (punto B.8 allegato 2). 

 

Infine per tutti i nuovi stabilimenti che producono emissioni, i gestori devono 

richiedere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera unitamente alla richiesta di 

rilascio degli eventuali altri titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall’art. 

3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13/03/2013, n. 59 tramite 

presentazione di una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

 

 

5.2.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

L’attività di produzione e di assemblaggio di componenti meccaniche e speciali 

non utilizzerà alcun tipo di sostanza il cui impiego debba giustificare la presenza di 

un impianto di aspirazione con conseguente emissione in atmosfera. 

La tipologia di attività descritte nel piano particolareggiato non necessita della 

realizzazione di scarichi per lo smaltimento o il trattamento di rifiuti pericolosi 

derivanti da cicli produttivi. 

Sulla base delle specifiche aziende che verranno localizzate all’interno del 

comparto saranno eventualmente richiesti gli opportuni titoli abilitativi in materia 

ambientale tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) all’Ente competente. 
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5.3 Suolo e sottosuolo 

 
5.3.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Il sito in oggetto è ubicato in via Tolara di sotto, circa m. 538 a SSW 

dell’intersezione tra tale asse viario e l’Autostrada A14 “Bologna-Taranto”. 

Dal punto di vista morfologico, il sito risulta pianeggiante e privo di sostanziali 

irregolarità morfologiche: la quota assoluta della superficie topografica, 

debolmente immergente in direzione NNE, risulta compresa tra m. 46,3-45,5 s.l.m. 

La cartografia geologica consultata riporta la presenza, nel sottosuolo del sito in 

oggetto, di depositi sedimentari continentali depostisi in un contesto di piana 

alluvionale: dal punto di vista stratigrafico, tali sedimenti sono stati attribuiti al 

Subsintema di Ravenna (AES8), un’unità stratigrafica a limiti inconformi depostasi 

tra il Pleistocene superiore e l’Olocene, e all’Unità di Modena (AES8a), che ne 

costituisce l’estrema porzione sommitale, depostasi in età post-romana (IV-VI sec. 

d.C. – attuale). 

Le risultanze delle indagini geognostiche condotte presso il sito in oggetto hanno 

invece evidenziato la preponderanza di terreni coesivi di natura argillosa e/o 

limosa, con consistenza variabile da media ad elevata. La falda idrica sotterranea 

è stata riscontrata alla profondità di circa m. 1,7 rispetto alla quota attuale del 

p.c. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tettonico-strutturali e sismogenetiche del 

territorio, l’area in esame risulta ubicata entro la zona-sorgente 913, parte della 

fascia sismognetica appenninica che da Parma di estende fino all’Abruzzo. 

In base al database delle sorgenti sismogenetiche italiane DISS 3.2.1, il sito in 

oggetto risulta collocato in prossimità del margine N della Sorgente Sismogenica 

Composita (CSS) ITCS047 “Castelvetro di Modena – Castel San Pietro Terme”: gli 

eventi sismici associati a questa struttura sono generalmente caratterizzati da 

magnitudo comprese tra 4,5 < Mw < 5,0, per quanto, in passato, siano state 

rilevate eccezioni. La massima magnitudo associata alla ITCS047 risulta pari a 

Mw=6,0. 
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5.3.2 Previsioni del PUA 
 

Conformemente alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, il 

PUA dell’area in esame prevede la realizzazione di alcuni edifici produttivi 

(capannoni di dimensioni variabili), nonché delle relative pertinenze e della 

necessaria viabilità di accesso: infine, saranno realizzate le opere di urbanizzazione 

primaria (una nuova rete fognaria separata, reti per la pubblica illuminazione e 

per l’energia elettrica, reti per la telefonia e reti acquedottistiche). 

• La realizzazione dei fabbricati, delle aree cortilive/spazi di manovra asfaltati, 

della viabilità di accesso e di aree di parcheggio, comporterà 

l’impermeabilizzazione di gran parte dell’area: tuttavia, saranno mantenute 

due aree a verde pubblico (lungo il margine W dell’area in esame) e 

privato (lungo il margine E dell’area in esame) ed, in ogni caso, sarà 

rispettata una quantità minima di superficie permeabile non inferiore al 15% 

del comparto. 

• Non è prevista la realizzazione di vani o piani interrati in corrispondenza 

dell’area in esame, né è prevista, preliminarmente, l’adozione di opere di 

fondazione profonda.  

 

 

5.3.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione vigenti in materia sismica: 

• La Tav.Oz.B.1.4a, allegata al Quadro Conoscitivo del PSC del Comune di 

Ozzano dell’Emilia classifica invece l’area in esame in base alla categoria di 

sottosuolo estrapolata ai sensi del D.L. 159/2005 (C1) nonché dell’impossibilità 

di determinare l’eventuale suscettibilità alla liquefazione dei terreni costituenti il 

sottosuolo del sito in oggetto (a causa della carenza di dati all’epoca 

disponibili). 

• la Tav.Oz.B.1.6a allegata al Quadro Conoscitivo del già citato PSC del 

Comune di Ozzano dell’Emilia, classifica l’area in esame come C-II-3. Tale 

classificazione trae la sua origine da:  
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• C - la categoria di sottosuolo stimata in base alle indicazioni contenute 

nelle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, vigente 

all’epoca della redazione di questa cartografia;  

• II – La possibilità di accadimento di fenomeni di liquefazione in caso di 

sisma (con conseguente prescrizione di controllare lo spessore e la tessitura 

degli strati potenzialmente liquefacibili);  

• 3 – I fattori di amplificazione (determinati, ai sensi della D.A.L. 112/2007) 

riconducibili ad un modello semplificato di tipo Pianura 2 e ad un intervallo 

di velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità compreso 

tra 250 m/s < Vs30 < 300 m/s, e pari a:  

 

• FA PGA = 1,5 

• FA 0,1s < T0 < 0,5s = 1,7 

• FA 0,5s < T0 < 1,0s = 2,3 

 

 
Figura 5.5: Estratto della Tav.Oz.B.1.6a del QC del PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia. L’area 

campita in colore rosa e con sovraimposto un motivo a righe inclinate è classificata come C-II-3. 

La freccia bianca evidenzia la posizione del sito in oggetto. 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione prossimi all’entrata in vigore, lo 

studio di Microzonazione Sismica del Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) è stato 

presentato agli enti competenti in data 07/05/2019, ed è tutt’ora in attesa di 
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validazione, pur essendo già disponibile on-line all’indirizzo 

https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/pnsrs. 

• La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) classifica 

l’area in oggetto tra le “Zone stabili suscettibili di amplificazione locale” e la 

identifica come “Zona 2025”, in corrispondenza della quale è segnalata la 

presenza limi sabbiosi e sabbie limose fino a m. 1-10 di profondità p.c., al di 

sotto delle quali è riportata la presenza di sabbie e areniti poco cementate. 

• Il suddetto studio di Microzonazione Sismica contiene l’aggiornamento dei 

fattori di amplificazione dell’accelerazione e dell’intensità sismica:  

 

• FA PGA = 1,5-1,6 

• FH 0,1-0,5s = 1,7-1,8 

• FH 0,5-1,0s = 2,3-2,4 

• FH 0,5-1,5s = 2,3-2,4 

 

 

5.3.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

La realizzazione di quanto previsto dal PUA comporterà effetti che, in relazione alle 

componenti suolo e sottosuolo, saranno presumibilmente contenuti ed in gran 

parte concentrati nelle porzioni più superficiali delle componenti stesse. 

• Non è prevista la realizzazione di vani interrati e/o semi-interrati in 

corrispondenza dell’area in esame; gli scavi previsti nell’ambito della 

realizzazione di quanto in progetto saranno quindi limitati a quanto 

necessario per la realizzazione delle opere di fondazione dei fabbricati, dei 

piazzali/parcheggi e alle opere di urbanizzazione primaria/posa di sottoservizi;  

• Non è prevista, in via preliminare, la realizzazione di fondazioni profonde al di 

sotto dei fabbricati previsti: di conseguenza, non si prevede la realizzazione di 

terebrazioni e/o perforazioni a questo scopo, salvo diverse indicazioni che 

potrebbero scaturire in fase di progettazione esecutiva degli interventi edili;  
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• La superficie dell’area in esame risulta sostanzialmente regolare e 

debolmente immergente in direzione NNE: gli eventuali interventi di 

livellamento di tale superficie non comporterebbero, quindi, scavi profondi e 

ingenti movimentazioni di terreni;  

Sulla base di queste considerazioni, non sono stati previsti interventi di 

mitigazione degli impatti che la realizzazione di quanto previsto dal PUA avrà sulla 

componente suolo e sottosuolo dell’area in esame. 

 

 

5.4 Acque sotterranee e acque superficiali 

 
5.4.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

L’area oggetto di intervento si presenta allo stato attuale priva di territorio 

urbanizzato, di conseguenza il terreno si presenta oggi interamente permeabile. 

Esso non genera quindi alcuno scarico né di acque bianche, né di acque nere, né 

alcun consumo di risorsa idrica. L’area, come mostrato nell’inquadramento 

riportato nel sotto capitolo 5.4.3, ricade nelle aree destinate al controllo degli 

apporti d’acqua (secondo il PTCP) e secondo il PGRA ricade all’interno della zona 

a pericolosità di alluvione P2 per il torrente quaderna che scorre in sinistra idraulica 

rispetto all’area di intervento e P3 per la Fossa Tolara e dei Galli che scorrono 

rispettivamente in sinistra e in destra idraulica rispetto all’area di intervento. 

Per quanto riguarda le acque profonde, come mostrato nell’inquadramento 

riportato nel sotto capitolo 5.4.3, si riscontra un livello medio della falda freatica a 

circa 46,00 m s.l.m. dunque a circa 1,50 m dal piano campagna. 

 

 

5.4.2 Previsioni del PUA 
 

Secondo quanto riportato dalla VAL del PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia per 

i nuovi insediamenti, per l’area di intervento si riscontrano le seguenti indicazioni: 
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Rete idrica  

Non si segnalano particolari criticità di approvvigionamento. 

Ai fini del contenimento dei consumi idrici, si richiama il 

rispetto dei requisiti cogenti 8.1 e 8.2. 

Si richiama inoltre l’art. 13.4 (requisiti degli insediamenti in 

materia di uso razionale delle risorse idriche) della variante al 

PTCP della Provincia di Bologna in recepimento del Piano di 

Tutela delle Acque  

Smaltimento reflui e depurazione 

La richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità è 

subordinata alla entrata in funzione dell’ampliamento 

dell’impianto di depurazione di Ponte Rizzoli. Dovranno essere 

previste reti separate di smaltimento reflui. Per le reti fognarie 

e lo smaltimento delle acque di prima pioggia dovranno 

essere recepite ed applicate le disposizioni di cui all’art. 13.2 

(requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e 

depurazione dei reflui) della variante al PTCP in recepimento 

del Piano di Tutela delle Acque. 

L’attuazione del comparto deve prevedere la contestuale 

realizzazione delle vasche per la laminazione. Per le reti 

fognarie e lo smaltimento delle acque di prima pioggia 

dovranno essere recepite ed applicate le disposizioni di cui ai 

commi 3 e 4 dell’art. 5.3 del PTCP della provincia di Bologna. 

Per l’ambito è previsto una raccolta delle acque tramite rete 

fognaria il cui recapito finale sarà la Fossa Tolara. È in corso il 

progetto di uno condotto scolmatore che da qui sfiori le 

portate di piena sulla Fossa Galli. Le portate nella Fossa Galli 

eccedenti la sua officiosità idraulica saranno scolmate nella 

cassa in progetto. Il Consorzio di bonifica prescrive 

l’adeguamento della Fossa Tolara e la realizzazione del 

canale scolmatore fino alla cassa da realizzare sulla Fossa 

Galli. Qualora i tempi di realizzazione della vasca sulla Fossa 

Galli fossero superiori rispetto ai tempi di attuazione 

dell’ambito, in attesa dell’entrata in funzione dello sfioratore e 

della cassa, il Comune e il Consorzio prevederanno una 

modifica del collettamento delle fognature bianche nelle 

aree esistenti in modo da scaricare provvisoriamente le 

acque nel Torrente Quaderna. 
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L’intervento è in accordo con le prescrizioni evidenziate dalla VAL contenuta nel 

PSC. Infatti la fognatura nera e bianca verranno realizzate separate e al momento 

dell’intervento risulta già in funzione la cassa di espansione e lo scolmatore per 

portare le portate di piena sulla Fossa dei Galli. 

 

 

5.4.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Nella Tavola 2A del PTCP l’area di intervento risulta soggetto al controllo degli 

apporti d’acqua e quindi normato dall’art. 4.8 delle Norme del PTCP stesso. Tale 

norma impone di perseguire nella progettazione di nuove urbanizzazioni l’obiettivo 

dell’invarianza idraulica, creando dei volumi di accumulo per le acque 

meteoriche nella misura di 500 mc per ogni ettaro di nuova superficie 

impermeabile (superficie territoriale ad esclusione del verde compatto) che 

permettano la restituzione in continuo al reticolo di acque superficiali di una 

portata non superiore a quella normalmente restituita da un terreno a verde, pari 

a 8-10 l/s/ha. 

 

 

AREA DI 
INTERVENTO 
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Figura 5.6: Stralcio “Tavola 2A – “Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione delle acque 

meteoriche” del PTCP. 

 

 

La Tavola 2b – “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” del PTCP non 

segnala per l’area oggetto di intervento alcuna criticità. 

 

 

AREA DI 
INTERVENTO 
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Figura 5.7: Stralcio “Tavola 2B – “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” del PTCP. 

 

 

I Piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 

49/2010) (adottati il 17 dicembre 2015), sono stati approvati il 3 marzo 2016 dai 

Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali. 

Il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre nuovi Piani: il PGRA 

del distretto padano, del distretto dell’Appennino Settentrionale e del distretto 

dell’Appennino Centrale. Tali piani rappresentano il rischio di alluvione di tutto il 

territorio della Regione Emilia Romagna. 

In conseguenza all’approvazione del PGRA è stata elaborata dall’autorità di 

bacino del fiume Po la variante al PAI e al PAI Delta per inserirvi un articolo 

concernente le norme in materia di coordinamento tra il PAI stesso (e il PAI Delta) 

con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. 

Tale articolo demanda alle regioni l’emanazione delle disposizioni di attuazione 

del nuovo PGRA nel settore urbanistico. 

Con il titolo V e la Parte Terza, il quadro conoscitivo rispettivamente del PAI e del 

PAI Delta viene integrato dagli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe di 

pericolosità idraulica e del rischio di alluvione predisposte ai sensi dell’art. 6 della 

Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010, adottate dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 22 dicembre 2013. 
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Per quanto riguarda il PSAI del bacino del Reno, mediante la delibera del C.I. n. 

3/1 del 7 Novembre 2016 è stata adottata una Variante ai Piani Stralcio di Bacino 

del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra il PGRA e i piani stessi. Tale 

variante esorta di fatto i comuni a normare più dettagliatamente quali siano le 

misure da adottare per ciascuna classe di esondabilità. Non esiste di fatto ancora 

ad oggi un indirizzo normativo preciso in tal senso. 

La regione Emilia Romagna, tramite la Delibera n.1300 del 1° agosto 2016, ha dato 

i primi indirizzi e disposizioni di attuazione del nuovo PGRA nel settore urbanistico 

facendo riferimento alle Norme del bacino del PAI del fiume Po. 

Il PGRA da una mappatura della pericolosità secondo approcci metodologici 

differenziati per i diversi ambiti territoriali, di seguito definiti: 

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) 

- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) 

- Reticolo secondario di pianura (RSP) 

- Aree costiere e marine (ACM) 

 

Per i diversi ambiti sono stati definiti i seguenti scenari di pericolosità di alluvione: 

- P1: aree interessate da alluvione rara 

- P2: aree interessate da alluvione poco frequente 

- P3: aree interessate da alluvione frequente 

 

Per l’area in esame occorre prendere in considerazione il reticolo principale e il 

reticolo secondario di pianura. 

Per quanto riguarda il reticolo principale, come visibile nelle figure seguenti, l’area 

di intervento ricade in area con livello di pericolosità di alluvione P2 – Alluvione 

poco frequente. Mentre, per quanto riguarda il reticolo secondario, l’area di 

intervento ricade in area con livello di pericolosità di alluvione P3 – Alluvione 

frequente.  
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Figura 5.8: Stralcio planimetrico del rischio di alluvione dato dal reticolo principale di pianura. 

 

 

 
Figura 5.9: Stralcio planimetrico del rischio di alluvione dato dal reticolo secondario di pianura. 
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La Delibera n.1300 del 1° agosto 2016, al suo articolo 3.2, definisce che, ad 

integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI-PTCP e di adeguamento 

dello strumento urbanistico, per il reticolo principale: 

 

“nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare 

le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e 

PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di 

PAI ai sensi delle intese stipulate”. 

 

Le norme del PAI per la Fascia B prescrivono di fissare come obiettivo di 

mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali 

dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al 

miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

La stessa Delibera regionale n.1300 del 1 Agosto 2016, invece al suo articolo 5.2, 

definisce per la pericolosità data dal reticolo secondario che: 

 

“…. nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell’ambito Reticolo Secondario 

di Pianura, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non 

siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione:  

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche 

ai fini della tutela della vita umana;  

- di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a 

salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa 

idraulica del territorio…” 

 

Tale articolo inoltre riporta, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni 

dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio 

e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la 

compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro 

conoscitivo specifico di riferimento, demandando alle Amministrazioni Comunali la 

verifica del rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del titolo edilizio: 
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“a. Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture:  

- a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all’altezza 

sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di 

pericolosità ed esposizione; 

- a.2. è da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di 

sistemi di autoprotezione, quali ad esempio:  

- le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d’acqua; - 

vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio 

potenzialmente allagabile e gli altri piani;  

- gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la 

continuità del funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento; - le 

aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee; - le rampe di 

accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, 

sistemi di paratie, etc); 

- siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di 

sicurezza idraulica. Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi 

accessori alla funzione principale. 

- a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando 

interventi che ne comportino l’accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle 

condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.” 

 

La Tavola Oz.B.1.2a – “Carta idrogeologica” del Quadro Conoscitivo del PSC del 

Comune di Ozzano, si evince che il livello medio della falda freatica nell’area di 

interesse si attesta a circa 46,00 m s.l.m. 
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Figura 5.10: Stralcio “Tavola Oz.B.1.2a – “Carta idrogeologica” del PSC del Comune di Ozzano. 

 

 

5.4.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

L’impatto sul “sistema acque superficiali” dell’intervento in oggetto potrà essere 

dovuto ai nuovi consumi idrici e allo scarico nel sistema di acque superficiali 

limitrofo e nel sistema fognario esistente delle acque meteoriche dilavanti dalle 

nuove superfici impermeabili del comparto. L’impatto che le acque meteoriche 

raccolte sulla superficie di intervento possono avere sul contesto ambientale 

circostante può essere di natura quantitativa e/o di natura qualitativa. 

In questo caso, essendo allo stato attuale l’area totalmente a verde, e allo stato di 

progetto in larga parte impermeabilizzata, in termini di quantità di acque 

scaricate nel reticolo di acque superficiali durante gli eventi di pioggia, 

l’intervento in oggetto, se non venissero prese opportune misure di mitigazione, 

potrebbe avere un notevole impatto. In termini di qualità invece, essendo la 

nuova lottizzazione, prevalentemente ad uso produttivo ed essendo prevista 

esclusivamente una viabilità interna per il transito dei mezzi e parcheggi a servizio 

dei dipendenti, non saranno svolte in essa attività che possano provocare 

inquinamento sulle acque meteoriche dilavanti le nuove superfici impermeabili 

per cui non si ritiene necessario trattamenti di prima pioggia. L’area oggetto di 
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intervento si trova all’interno della classe di pericolosità P2 per il reticolo principale 

e P3 per il reticolo secondario del PGRA; è stato necessario di conseguenza far 

attenzione a non provocare nello sviluppo del progetto un aumento del rischio 

idraulico dell’area stessa. Di seguito si descrivono i vari aspetti progettuali atti alla 

riduzione dell’impatto dell’intervento sul “sistema acqua”. Ai fini della sostenibilità 

dell’intervento, l'area sarà in primo luogo dotata di reti fognarie separate in reti 

bianche e nere. Le caratteristiche dimensionali e costruttive delle reti descritte di 

seguito garantiranno la minimizzazione degli impatti. La superficie oggetto di 

intervento ad esclusione del verde compatto (verde pubblico), che dovrà essere 

servita dalla fognatura bianca, è pari a circa 32.854 mq di cui circa 28.300 mq di 

lotto privato e restanti 4.554 mq di parcheggio pubblico. Si è distinto dunque in 

una rete a servizio del letto privato e una per il parcheggio pubblico.  

La rete a servizio del parcheggio pubblico si snoderà lungo la strada e i parcheggi 

di nuova urbanizzazione con diametro iniziale pari a Φ315 mm per poi passare al 

Φ400 mm in PVC serie SN8.  

La fognatura pubblica sboccherà nella Fossa Tolara con valvola di ritegno a 

Clapet. Mentre per la rete a servizio del lotto privato sarà realizzata una rete di 

raccolta interna che confluirà in un’unica condotta di sbocco in CLS circolare 

Φ800 mm. Tale condotta sboccherà nella Fossa Tolara con valvola di ritegno a 

Clapet. Non si prevede una vasca di laminazione in quanto tale funzione è già 

assicurata dalla presenza di una cassa d’espansione da 30.000 mc, progettata dal 

sottoscritto nel Maggio 2006 a seguito dello studio di verifica idraulica e 

adeguamento della rete fognaria esistente per effetto delle future portate di 

progetto causate dall’attuazione del vecchio PRG del Comune di Ozzano 

dell’Emilia, realizzato sempre dal sottoscritto nel Novembre 2004. 

Come noto, il PRG è stato sostituito dal PSC nel quale sono state apportate 

modifiche ai confini dei vari comparti d’espansione. In riferimento al vecchio PRG, 

l’area oggetto della presente urbanizzazione, oggi classificata come ASP_AN2.1 

YellowStone nel vigente PSC, andrebbe ad occupare parte degli ex comparti 

D3.8 e D3.6 più una fascia di terreno agricolo di circa 7.558 mq. L’attuale progetto 

prevede in tale fascia una superficie pari a circa 2.785 mq di verde compatto e 

4.773 mq per piazzali e parcheggi. Tale superficie comporterebbe un aumento del 
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volume d’acqua da laminare per la cassa d’espansione rispetto al progetto del 

2006. Tale aumento risulta pari a circa (4.773 mq/10.000 ha) x (500mc/ha) ≈ 239 

mc. Tuttavia negli anni 2002-2004 la GIMA TT ha urbanizzato l’ex comparto D.3.6 

per la realizzazione di un loro stabilimento. In quella data la cassa d’espansione 

non era stata ancora realizzata per cui è stato necessario realizzare una vasca di 

laminazione privata a servizio della GIMA TT S.p.A. Dal progetto di concessione 

opere di urbanizzazione redatto da NO GAP PROGETTI s.r.l. e depositato al 

comune di Ozzano dell’Emilia il 27/01/2003 si evince che la vasca di laminazione di 

progetto a servizio della nuova urbanizzazione è stata realizzata con un volume 

pari a circa 1552 mc. Per cui l’aumento di volume da laminare a servizio 

dall’ampliamento dell’ASN_AN2.1 “YellowStone” è ampliamente compensato 

dalla opera di laminazione aggiuntiva a servizio della GIMA TT S.p.A. 

 

 

Misure di mitigazione del rischio idraulico: 

 

Per ridurre il potenziale danneggiamento dei beni e delle strutture di progetto, è 

stata scelta una quota del piano finito delle strade della nuova lottizzazione (e 

quindi almeno 10-20 cm più alta per il primo piano degli edifici) pari a 45,80 m 

s.l.m.. Ciò farà sì che il comparto abbia un dislivello della quota stradale del piano 

finito rispetto al ciglio della sezione della Fossa Tolara (nei tratti privi dello 

scatolare) maggiore di 90 cm.  

Si analizza di seguito come questa quota permetta di ritenere il comparto in 

sicurezza rispetto al reticolo secondario e principale. 

Tale quota, è tale da garantire un non incremento del rischio idraulico grazie alla 

riduzione della vulnerabilità del bene esposto (WxV) insieme al non incremento 

della probabilità di accadimento del fenomeno di inondazione (P). 

Il rischio idraulico è definito come prodotto di: 

- P (probabilità di accadimento del fenomeno di inondazione) 

- W (valore degli elementi a rischio) 

- V (vulnerabilità, % prevista di perdita di elementi) 

 



Ozzano dell’Emilia _Via Fosse Ardeatine 3 _ 051/790183 _ studiotestoniarchitetti.it _ studiotestoni@gmail.com 
 

35 

Trattandosi di nuova urbanizzazione, si avrebbe senza opportuni accorgimenti 

progettuali, un aumento della vulnerabilità dovuta all’aumento della probabilità 

di presenza di persone nell’area; tuttavia il sovralzo variabile da 90 cm a 150 cm 

più in alto della quota del ciglio della Fossa Tolara, unita alla scelta di evitare la 

realizzazione di piani interrati, andrà a compensare tale aspetto andando a 

mettere di fatto in maggiore sicurezza l’area rispetto al reticolo secondario. 

Per quanto riguarda il reticolo principale si osserva che la quota di progetto del 

piano finito pari a 45,80 m risulta circa 80 cm superiore alla quota media attuale 

nell’area di futura edificazione. Per cui si ritiene che tale sovralzo unito al fatto di 

evitare piani interrati, andrà a compensare l’aumento di vulnerabilità lasciando 

invariato il rischio.   
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Figura 5.11: Stralcio del vecchio PRG del Comune di Ozzano dell’Emilia con evidenziato in rosso 
l’area del nuovo comparto “ASN_AN2.1 YellowStone” previsto nel vigente PSC. 
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5.5 Paesaggio e impatto visivo 

 
5.5.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Allo stato attuale il comparto di intervento è costituito da diversi terreni agricoli 

posti tra il confine del territorio urbanizzato della “Zona Industriale Quaderna” e la 

zona agricola circostante, in un contesto di bassa pianura. Il tessuto urbano 

esistente a cui si connette, in corrispondenza del confine meridionale, è a 

destinazione produttiva (ambito “ASP_A”) ed è costituito da uno stabilimento 

industriale di dimensioni rilevanti già consolidato e di proprietà della società GIMA 

TT S.p.A.. Una strada asfaltata cieca dotata di parcheggi pubblici di 

urbanizzazione primaria (P1) divide fisicamente il suddetto stabilimento dal confine 

meridionale del comparto attuativo. 

Il comparto inoltre è delimitato a Est dalla SP 48 Via Tolara di Sotto e da terreni 

agricoli appartenenti al territorio rurale (ambito “AVP”) per quanto concerne il 

confine occidentale nonché all’ambito “ASP_AN2.1” per il confine settentrionale. 

Il comparto attuativo non si trova in prossimità di elementi di particolare interesse 

paesaggistico o di manufatti di valore storico testimoniale, ad eccezione della SP 

48 Via Tolara di Sotto individuata come strada storica principale dalla 

strumentazione urbanistica. 

Infine a una distanza di circa 300 metri in direzione Sud-Ovest è presente una 

foresta planiziale di limitate dimensioni ricadente all’interno del sistema forestale 

boschivo (artt. 2.7 e 2.11 del PSC vigente). Tale area è separata dal comparto 

attuativo tramite i terreni agricoli di proprietà identificati catastalmente con i 

mappali 309 e 313 e non coinvolti dalla trasformazione urbanistica in oggetto. 

 

 

5.5.2 Previsioni del PUA 
 

Il Piano Particolareggiato prevede l’urbanizzazione del comparto per 

l’insediamento di un nuovo complesso produttivo (uso “c1”) e direzionale (uso 

“d1”) composto da diversi capannoni industriali collocati in posizione pressoché 
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baricentrica all’interno dell’area di intervento ed articolati lungo un corridoio 

centrale di gestione dei flussi pedonali e produttivi. 

In corrispondenza dell’estremità meridionale del corridoio, rivolto verso il tessuto 

industriale esistente e la relativa fascia di urbanizzazione primaria, sarà disposto un 

edificio a torre di 5 piani adibito alle attività complementari di tipo direzionale e 

commerciale. 

In corrispondenza del confine occidentale di proprietà verrà realizzata una fascia 

verde di 4.134,00 mq destinata a parco pubblico mentre la fascia di rispetto 

stradale posta lungo il confine orientale sarà destinata a verde privato di 

mitigazione e a parcheggi pertinenziali. 

Nell’insieme il complesso produttivo di progetto sarà uniformato al contesto 

urbano circostante per quanto riguardano dimensioni e tipologie edilizie. 

 

 

5.5.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

La normativa vigente in materia di tutela paesaggistica relativa alla pianura 

orientale bolognese richiede con particolare riferimento agli articoli 3.1, 3.2 e 3.5 

del PTCP misure di valorizzazione adeguate alle peculiari qualità, sia attuali che 

potenziali. Tale valorizzazione, in via generale, consiste nella salvaguardia, nella 

gestione e nella pianificazione dei paesaggi, derivanti dall’interrelazione tra fattori 

naturali e azioni umane, richiede inoltre il perseguimento di strategie mirate, 

orientamenti e misure specifiche. 

Per quanto riguarda i nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ambito 

“ASP_AN2.1”) il PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia persegue l’obiettivo di 

un’offerta qualificata di opportunità di sviluppo delle attività economiche al 

servizio dell’Associazione intercomunale e dell’area vasta bolognese, e nel 

contempo la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli 

insediamenti stessi (art. 5.7 comma 3). In particolare il PUA dovrà contenere 

specifici approfondimenti progettuali riguardo alla definizione paesaggistica dei 

margini degli insediamenti rispetto alla campagna e riguardo al contributo dei 

nuovi insediamenti allo sviluppo della rete ecologica (art. 5.7 comma 8). 
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5.5.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

La realizzazione del complesso produttivo di progetto non comporterà alterazioni 

significative al contesto paesaggistico circostante. Come precedentemente 

riportato, tale effetto è dovuto sostanzialmente sia alla totale assenza di elementi 

di particolare interesse paesaggistico in prossimità del comparto attuativo, sia 

all’oggettiva vicinanza a fabbricati produttivi esistenti, anche di grandi dimensioni, 

posti lungo la SP 48 Via Tolara di Sotto e al confine meridionale del lotto. 

La realizzazione di un attento sistema di verde pubblico e privato non solo favorirà 

l’inserimento del suddetto complesso all’interno del contesto produttivo esistente 

ma rafforzerà anche il carattere sostenibile dell’opera. 

In particolare, la fascia di verde pubblico localizzata lungo il confine occidentale 

di proprietà sarà dotata di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto 

posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte: tale scelta 

progettuale risulta di importanza rilevante per quanto concerne sia la 

schermatura del nuovo complesso rispetto al contesto rurale sia la realizzazione di 

un corridoio ecologico di collegamento tra i terreni agricoli posti a Nord del 

comparto attuativo e quelli posti a Sud-Ovest, compresa la foresta planiziale sopra 

menzionata. 

La rimanente quota di essenze arboree ed arbustive necessarie per il 

soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla strumentazione urbanistica e dal 

Regolamento comunale del verde pubblico e privato sarà posta lungo gli altri 

confini del comparto attuativo, con particolare interesse alla fascia di 

urbanizzazione primaria posta lungo il confine meridionale e alla fascia di rispetto 

stradale della SP 48 Via Tolara di Sotto, contribuendo alla mitigazione dell’impatto 

visivo del complesso produttivo di progetto dal fronte strada e dai principali punti 

di vista del contesto naturale adiacente. 

Le essenze saranno prescelte fra quelle autoctone del territorio rurale. 

Infine l’intervento proposto non modificherà in alcun modo il sedime della viabilità 

storica della SP 48 Via Tolara di Sotto. 
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5.6 Vegetazione e aree naturali 

 
5.6.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Allo stato attuale il comparto di intervento è costituito da diversi terreni agricoli 

posti tra il confine del territorio urbanizzato della “Zona Industriale Quaderna” e la 

zona agricola circostante, in un contesto di bassa pianura. 

Attualmente non si registra la presenza di alberature o di essenze arbustive 

all’interno del lotto. In prossimità del confine meridionale sono presenti 8 alberi ad 

alto fusto posti a copertura dei parcheggi di urbanizzazione primaria esistenti (P1) 

lungo il tratto asfaltato cieco di accesso allo stabilimento della GIMA TT S.p.A.. 

Infine a una distanza di circa 300 metri in direzione Sud-Ovest è presente una 

foresta planiziale di limitate dimensioni ricadente all’interno del sistema forestale 

boschivo (artt. 2.7 e 2.11 del PSC vigente). Tale area è separata dal comparto 

attuativo tramite i terreni agricoli di proprietà identificati catastalmente con i 

mappali 309 e 313 e non coinvolti dalla trasformazione urbanistica in oggetto. 

 

 

5.6.2 Previsioni del PUA 
 

Il Piano Particolareggiato proposto prevede una trasformazione radicale sul 

sistema ambientale del comparto attuativo attraverso l’insediamento di un nuovo 

complesso produttivo (uso “c1”) e direzionale (uso “d1”), nonché 

l’impermeabilizzazione del lotto dovuta principalmente alla realizzazione di un 

piazzale asfaltato attrezzato per il traffico pesante e all’urbanizzazione della fascia 

meridionale destinata alla realizzazione delle quantità di parcheggi pubblici di 

urbanizzazione primaria (P1). 

Nella suddetta fascia e lungo i confini orientale ed occidentale di proprietà 

verranno realizzati parcheggi, rispettivamente pubblici di urbanizzazione primaria 

(P1) e pertinenziali (P3c e P3r), con pavimentazione semi-permeabile in masselli 

autobloccanti in CLS, aventi una superficie complessiva pari a 3.590,00 mq. 

Ai sensi dell’art. 1 punto a) delle Norme di Attuazione di POC e in accordo con 

quanto prescritto dall’art. 1.3.3 del Regolamento Edilizio (RUE) vigente, ai fini della 
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verifica della permeabilità del comparto attuativo le suddette pavimentazioni 

saranno computate in misura del 50% della loro estensione, per una superficie di 

1.795,00 mq. L’intervento proposto prevede inoltre la realizzazione di una fascia 

verde di 4.134,00 mq destinata a parco pubblico in corrispondenza del confine 

occidentale e il mantenimento di una superficie pari a 2.424,00 mq, totalmente 

permeabile, seminata a prato o destinata ad arredo verde pubblico. 

Complessivamente nei suddetti parcheggi e nelle aree verdi verranno posti a 

dimora e a regola d’arte 92 alberi ad alto fusto nonché quinte arbustive lungo tutti 

i lati dell’area di intervento, fatta eccezione per il confine meridionale destinato 

invece all’accesso del complesso di progetto. Le essenze saranno prescelte fra 

quelle autoctone del territorio rurale. La rappresentazione del verde di progetto, 

sia pubblico che privato, è riportata negli elaborati grafici di PUA (“TAV5 – 

Progetto del verde”). 

 

 

5.6.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Nell’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone”, gli interventi NC e RE sono ammessi previo 

mantenimento di una Superficie Permeabile minima (SPmin) pari al 15% della 

Superficie Territoriale (STER) e comunque non inferiore a 5.565,00 mq, ai sensi 

dell’art. 5.4 delle Norme di Attuazione di POC e dell’art. 5.7 comma 7 del PSC 

vigente. Il Regolamento Edilizio (RUE) vigente prevede che tutti i progetti di NC 

con incremento di SU devono comprendere il progetto del verde (art. 3.2.1 

comma 5). La Superficie Permeabile (SP) di progetto inoltre dev’essere provvista di 

opportuna copertura vegetale dotata di un albero d’alto fusto ogni 200 mq, 

nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della SP (art. 3.2.1 

comma 8). Infine, il Regolamento Edilizio prevede che nelle zone per insediamenti 

artigianali o industriali in tutti gli interventi NC è prescritta la formazione di quinte 

alberate e/o arbustive lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con 

preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per 

attrezzature o servizi pubblici sociali (art. 3.2.1 comma 10). 
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In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità 

ornamentali, bioclimatiche e di salubrità e qualità ambientale è disciplinata da un 

apposito “Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato” approvato dal 

Comune di Ozzano dell’Emilia. Ai sensi dell’art. 12 punto F) del suddetto 

Regolamento, le piante di alto fusto messe a dimora non dovranno di norma 

essere di altezza inferiore a mt. 3,00 e avere ad un metro dal colletto un diametro 

inferiore a cm. 4 (un 20% delle piante dovrà avere un diametro di almeno cm. 6). 

Le essenze saranno prescelte fra quelle autoctone del territorio rurale comprese 

all’interno delle liste delle specie dei gruppi “1” e “2” e nelle forme tipiche, 

intendendosi escluse le varietà ornamentali (art. 13). 

 

 

5.6.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

Allo stato attuale della progettazione il Piano Particolareggiato proposto prevede 

la realizzazione di un attento sistema di verde pubblico e privato che non 

interferisce con la componente ambientale analizzata, intervenendo sulla stessa 

nelle modalità richieste dagli strumenti urbanistici vigenti, e contribuisce a 

rafforzare il carattere sostenibile dell’opera. 

In particolare, la fascia di verde pubblico localizzata lungo il confine occidentale 

di proprietà sarà dotata di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto 

posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte: tale scelta 

progettuale risulta di importanza rilevante per quanto concerne sia la 

schermatura del nuovo complesso rispetto al contesto naturale adiacente sia la 

realizzazione di un corridoio ecologico di collegamento tra i terreni agricoli posti a 

Nord del comparto attuativo e quelli posti a Sud-Ovest, compresa la foresta 

planiziale sopra menzionata. 

Come precedentemente riportato, l’intervento proposto prevede la realizzazione 

di una Superficie Permeabile (SP) pari a 8.353,00 mq, di cui 6.558,00 mq costituiti 

da aree verdi totalmente permeabili (100%) e 1.795,00 mq derivanti da 

pavimentazioni a permeabilità ridotta (50%), nettamente superiore alla quantità 

minima richiesta dalle NTA di POC, pari a 5.565,00 mq. 
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Complessivamente verranno piantumati 92 alberi ad alto fusto a fronte dei soli 36 

alberi richiesti dal “Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato” 

approvato dal Comune di Ozzano dell’Emilia. 

Le essenze poste a dimora saranno scelte dalla lista delle specie indicate nel 

gruppo “1” del suddetto regolamento. 

Infine gli alberi ad alto fusto esistenti posti lungo il confine meridionale verranno 

integrati all’interno della fascia di urbanizzazione primaria e senza comportare 

alcun tipo di trasformazione o alterazione. 

 

 

5.7 Archeologia e presenza di elementi storico testimoniali 

 
5.7.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Il comparto attuativo è delimitato a Est dalla SP 48 Via Tolara di Sotto. L’analisi 

archeologica del PTCP e del PSC individua nella suddetta strada provinciale un 

asse viario storico principale (art. 8.5 del PTCP e art. 2.16 del PSC) come riportato 

negli elaborati “Tavola 1 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e 

storici-culturali. Scala 1:25.000 – Foglio IV” del PTCP e “Oz.PSC.2.1a – Tutele e vincoli 

di natura storico-culturale, paesaggistica e ambientale. Scala 1:10.000”. 

Nonostante le caratteristiche storiche ed archeologiche riscontrate nel contesto, 

sul comparto oggetto di intervento non è apposto alcun tipo di vincolo dalla 

strumentazione urbanistica. Come da parere archeologico della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le 

Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in allegato (Parere Archeologico 

prot. n. 26698-A del 02/12/2019), l’area interessata dall’intervento tuttavia ricade in 

zona di potenziale archeologico diffuso per la probabile presenza di stratigrafie 

e/o resti strutturali di vari periodi storici anche a quote superficiali, considerando 

inoltre che è già stata accertata la presenza nelle immediate vicinanze di un sito 

archeologico censito e inserito nelle schede delle potenzialità archeologiche 

elaborate nell’ambito della stesura del Piano Strutturale Comunale in forma 

associata “Valle dell’Idice” (sito 151/OZ174 riconducibili ad età romana). 
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5.7.2 Previsioni del PUA 
 

L’intervento prevede la realizzazione di scavi e modifiche all’attuale morfologia 

del suolo al fine di portare il piazzale asfaltato alla quota di progetto (45,80 m 

s.l.m.) e garantire ai fabbricati di nuova realizzazione idonee strutture di 

fondazione, come riportato negli elaborati grafici di PUA (“TAV4 – Sterri e riporti”). 

L’intervento non prevede in alcun modo la realizzazione di piani interrati o 

seminterrati. Il Piano proposto infine non prevede di intervenire direttamente sulla 

viabilità storica segnalata, bensì di adeguare la viabilità di progetto all’interno del 

comparto attuativo alle previsioni urbanistiche extra-comparto per il 

collegamento del tratto asfaltato esistente posto lungo il confine meridionale con 

la SP 48 Via Tolara di Sotto mediante un nuovo accesso carraio in fase di 

autorizzazione comunale e già concessionato dalla Città Metropolitana di 

Bologna, come da documentazione allegata, e dal Consorzio della Bonifica 

Renana (Concessione n. 20190062 prot. n. 0010801 del 02/10/2019). 

 

 

5.7.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Il PTCP detta i criteri per la tutela della viabilità storica, prescrivendo la 

salvaguardia degli elementi pertinenziali, anche di natura puntuale (quali pilastrini, 

edicole e simili) i quali, in caso di modifica o trasformazione dell’asse viario, 

possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato 

percettivo e funzionale storico precedente (art. 8.5 comma 3.(D)). 

Il PSC sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica. In particolare 

per la viabilità d’impianto storico tutt’ora in uso nella rete della mobilità veicolare, 

che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di 

scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve 

essere tutelata la riconoscibilità dell’assetto storico di tale viabilità in caso di 

modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il 

mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza (art. 

2.16 comma 4 punto b). 
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La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana 

di Bologna e le Provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha rilasciato parere di 

competenza (Parere Archeologico prot. n. 26698-A del 02/12/2019), come da 

documentazione allegata, in cui prescrive su tutta l’area in cui dovrà essere 

realizzato l’intervento l’esecuzione di una serie di saggi lineari di verifica 

preliminare in numero sufficiente a definire quanto è ancora conservato nel 

sottosuolo. 

 

 

5.7.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

Alla luce di quanto sopra riportato non sono ravvisabili, allo stato attuale della 

progettazione, effetti negativi sulla componete ambientale in analisi. 

In accordo con il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici si prescrive in 

sede di realizzazione degli interventi edilizi l’esecuzione delle indagini 

archeologiche richieste tramite personale specializzato (archeologi) e secondo le 

modalità previste. 

In particolare i sondaggi saranno effettuati con mezzo meccanico provvisto di 

benna liscia e dovranno raggiungere la profondità di progetto, con eventuali 

approfondimenti di quota se ritenuto necessario. 

In caso sia prevista, inoltre, la bonifica da ordigni bellici, tutte le attività che 

richiedano interventi nel sottosuolo a seguito di segnale di masse ferrose saranno 

eseguite alla presenza di archeologi professionisti. 

Il nominativo della ditta che sarà incaricata dei lavori di indagine archeologica 

dovrà essere comunicato con largo anticipo alla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici, come pure la data di inizio dei sondaggi. 

Le indagini archeologiche preventive, oltre alle attività sul campo (assistenza, 

saggi ed eventuali indagini di approfondimento), dovranno prevedere il lavaggio 

dei materiali, la documentazione grafica che comprenderà la schedatura delle 

unità stratigrafiche rilevate, le planimetrie e le sezioni, in numero adeguato alla 

completa documentazione, le foto su supporto digitale. 
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Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta una relazione finale, 

ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che 

conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. La consegna della 

documentazione di scavo e della relazione finale dovrà essere trasmessa secondo 

le modalità indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 

 

5.8 Rumore 

 
5.8.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Il lotto d'intervento è sito in area oggi verde, in zona inedificata e consolidata ad 

uso produttivo-artigianale. Più a Nord, ma non a confine, l'area è delimitata da 

ampia area verde sottesa da via Grafica. Via Tolara di Sotto, ad Est del lotto 

d'intervento, è una arteria viaria extraurbana secondaria a carreggiate non 

separate (strada di tipo Cb ai sensi del D.P.R. 142/2004), caratterizzate da fasce 

laterali di 100+50 m laterali di pertinenza e con limiti di 70/60 dB(A) giorno/notte nei 

primi 100 m e 65/55 dB(A) giorno/notte negli ultimi 50 m laterali. Il lotto d'intervento 

dista oltre 500 m dall'asse tangenziale-autostradale dell'A14 a Nord. Il lotto 

d’intervento ricade all’esterno di fasce pertinenziali infrastrutturali ferroviarie ai 

sensi del DPR 459/1998. La caratterizzazione del clima acustico del sito è stata 

valutata procedendo con un rilevo fonometrico utilizzato per redigere una 

valutazione previsionale di clima acustico allegato al PUA e alla quale si rimanda 

per ulteriori approfondimenti. 

 

 

5.8.2 Previsioni del PUA 
 

La proposta di piano prevede l’urbanizzazione del comparto per l’insediamento di 

un nuovo complesso produttivo strategico per aziende già attive nel territorio 

comunale di Ozzano dell’Emilia.  Vista la fase progettuale di livello urbanistico, al 

momento non si hanno informazioni relative ad eventuali futuri impianti tecnologici 

(sorgenti fisse) che potranno essere installati in esterno agli edifici di progetto. In 



Ozzano dell’Emilia _Via Fosse Ardeatine 3 _ 051/790183 _ studiotestoniarchitetti.it _ studiotestoni@gmail.com 
 

47 

riferimento all'edificio a torre, al momento non si hanno informazioni relativamente 

alla modalità della loro fruizione futura. Inoltre, ad oggi non è noto se qualche 

ditta avrà necessità di turni lavorativi notturni o meno. Altro fattore importante ai 

fini acustici è legato al traffico indotto dalle ditte, che è rilevante vista anche la 

dotazione di parcheggi che viene prevista. Il traffico indotto dalle attività 

introdotte sull'Ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” sarà valutato basandosi su 

insediamenti di ditte con attività similari nei comuni limitrofi della Città 

Metropolitana di Bologna. 

 

 

5.8.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

La normativa nazionale sull’inquinamento acustico a cui si fa riferimento è 

costituita da: 

• il D.P.C.M. del 1° marzo 1991, parzialmente abrogato dalle normative 

successive, ma vigente nello “scheletro”; 

• la Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico” e dai relativi decreti attuativi: 

- il D.P.C.M. del 14/11/1997, relativo alla “Determinazione dei valori limite 

d’emissione delle sorgenti sonore”; 

- il D.P.C.M. del 16/03/1998, relativo alle “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico”; 

- il D.P.R. n° 459 del 18/11/1998, contenete il “Regolamento recante norme 

di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia 

di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”; 

- il D.P.R. n° 142 del 16/06/2004, contenete il “Limiti sulle emissioni sonore 

delle infrastrutture stradali”; 

- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 

06/09/2004, “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criteri 

differenziali e applicabilità dei valori limite differenziali”; 

- D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, Disposizioni in materia di armonizzazione della 

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma 
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dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 

ottobre 2014, n. 161. 

 

Relativamente alla normativa regionale, si fa riferimento ai seguenti: 

• il D.G.R. n. 2001/2053 del 9/10/2001 “Criteri e condizioni per la classificazione 

acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 Maggio 2001 

n. 15 recante disposizione in materia di inquinamento acustico”; 

• Legge regionale n. 15 del 09/05/2001"Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico"; 

• D.G.R. n. 45 del 21/1/2002 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per 

particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001, 

n. 45 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”; 

• D.G.R. n. 673/2004, “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”. 

 

Ad oggi, la vigente Classificazione Acustica comunale di Ozzano Emilia approvata 

nel Dicembre 2006 vede l'Ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” assegnato già in 

previsione per lo stato di progetto alla classe acustica V "Area prevalentemente 

industriale" (70/60 dB(A) diurni/notturni quali limiti assoluti territoriali. Quasi l'intera 

profondità dell'area ricade nelle fasce pertinenziali acustiche di via Tolara di Sotto 

quale arteria viaria di tipo Cb "extraurbana secondaria a carreggiate non 

separate", essendo la SP48, che ammette: 

• nei primi 100 m laterali 70/60 dB(A) giorno/notte, 

• negli ultimi 50 m laterali 65/55 dB(A) giorno/notte, 

dati dal solo traffico stradale, ai sensi del DPR 142/2004. 

 

 

5.8.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

Come dimostrato dallo studio di compatibilità acustica (sia in termini di clima 

sonoro che di impatto acustico) per lo scenario futuro si ha che: 
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• i livelli sonori assoluti saranno ampiamente rispettati su tutte le facciate i limiti 

relativi alla V classe acustica, pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel 

periodo notturno, 

• così come lo sarà il criterio differenziale diurno e notturno verificato nelle 

massime condizioni sonore emissive oggi ipotizzabili. 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte, è possibile concludere l’attuazione delle 

previsioni del progetto di PUA così come configurato nella proposta oggetto di 

verifica, comporta un impatto non rilevante e garantisce il pieno rispetto dei limiti 

acustici sia sui ricettori esistenti sia sul quelli di progetto all’interno dell’area. 

L'intervento nel suo complesso si ritiene acusticamente compatibile con gli usi 

produttivi della zona ed a suo completamento, prossima a rarefatti usi residenziali 

(potenziali e pre-esistenti in zona) e risulta rispondente alle vigenti normative 

nazionali, regionali e comunali sull’inquinamento acustico ambientale, senza 

necessità di interventi mitigativi. 

 

 

5.9 Elettromagnetismo 

 
5.9.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

il confine Ovest dell'area di intervento, lungo via Tolara di Sotto, è definito da una 

linea di MT interrata, priva di fascia di vincolo o rispetto. Nella zona si segnalano: 

per le BF 

• lungo il confine orientale, verso via Tolara di Sotto, una linea elettrica a media 

tensione interrata e normata dall’art. 3.4.2 delle relative norme di RUE quale 

infrastruttura già installata, 

• a Sud-Ovest, una linea di MT aerea, 

per le AF 

• WIND BO 714 (Ex 5023) in via della Chimica, il più vicino al comparto, 

• WIND TRE BO266 in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale, 

• VODAFONE BO 3107_A in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale, 

• TIM BX 32 in via Enzo Ferrari n. 4, nel parcheggio comunale. 
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5.9.2 Previsioni del PUA 
 

Il Piano in oggetto riguarda la definizione di otto capannoni collegati fra loro da 

spazi comuni e condivisi all'occorrenza e di un edificio a torre ad uso terziario. 

Il progetto prevede l’introduzione di due nuove cabine di trasformazione MT/BT 

lungo il confine Est. Intorno alle cabine della zona, esistenti e di progetto, vi sono 

almeno 5 m laterali di margine libero in maniera da favorire la manutenzione della 

cabina stessa, il che permette di rispettare le distanze minime dei 2 m di DpA per 

avere il rispetto dei 3 𝜇T quale valore obiettivo di qualità. Il tutto secondo le Linea 

Guida ENEL Distribuzione. 

 

5.9.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

- L. n. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; 

- L.R. n. 30 del 31/10/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia 

dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”; 

- L.R. n. 30 del 25/11/2002 “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi 

per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”; 

- D.Lgs n. 257 del 19 /11/2007 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori 

ai rischi derivanti dagli agenti fisici”; 

- PLERT, Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, 

approvato dalla Provincia di Bologna con Dde. N. 87/2007 del 04/12/2007; 

- DGR del 12/07/2010 n. 978 “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per 

la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”; 

- DM n. 381 del 10/09/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione 

dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”; 

- DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 

degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 

tra 100 kHz e 300 GHz” - G.U. n. 199 del 29/08/2003; 
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- DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 

degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 

elettrodotti" - G.U. n. 200 del 29/08/2003. 

 

 

5.9.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

Relativamente ai CEM di BF degli elettrodotti e delle cabine di trasformazione si è 

mostrato che all'interno del complesso produttivo e terziario in progetto, nei luoghi 

di lavoro caratterizzati da permanenza di persone per oltre 4 ore al giorno, si 

rispetteranno i 3 𝜇T quale obiettivo di qualità dei CEM di BT per gli elettrodotti e le 

cabine di trasformazione MT/BT. 

Relativamente ai CEM di AF delle SRB della telefonia mobile si è mostrato che, 

dato che per le distanze superiori ai 200 m dalle SRB è convenzionalmente 

verificato il limite di 6 V/m previsto per il campo elettrico della normativa nazionale 

vigente (DPCM 08/07/2003), anche il sito oggetto della presente indagine è 

rispettoso dei 6 V/m quale obiettivo di qualità per i campi elettrici da AF delle SRB 

di zona, avendo allo stato attuale riscontrato come SRB più prossima una WIND 

posta ad oltre 280 m a Nord del sito di indagine. Allo stato attuale, la zona non 

evidenzia vincoli o tutele per quanto attiene aspetti legati ai campi 

elettromagnetici di AF (Stazioni Radio Base di telefonica mobile). 
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5.10 Illuminazione ed inquinamento luminoso 

 
5.10.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

L’impianto di illuminazione pubblica esistente è limitato ai parcheggi in essere. 

L’intervento di ampliamento dei parcheggi prevederà nuovi apparecchi al fine di 

rispettare il livello di illuminamento richiesto dalla normativa vigente. 

 

 

5.10.2 Previsioni del PUA 
 

L’impianto di illuminazione sarà costituito da apparecchiature a LED dedicate 

all’arredo urbano, installate testapalo su pali conici diritti. 

Trattandosi di una urbanizzazione, si opta per una temperatura di colore 3000K, 

cioè luce bianco calda. 

Le ultime tendenze vanno in questa direzione, sia nell’ambito urbano 

architetturale che negli ambiti naturali, di utilizzare una luce bianco calda, più 

vivibile e “umana”, oltre che più rispettosa degli habitat naturali durante le ore 

notturne.  

L’alimentatore è configurato con un profilo di dimmerazione automatica che 

permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore di 

accensione dell’impianto, riducendo i consumi energetici nelle ore centrali della 

notte, quando frequentemente è sufficiente un livello di illuminazione inferiore. Il 

profilo di riduzione si adatta automaticamente alla durata del periodo notturno 

durante l’anno. 
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Figura 5.12: Sistema di dimmerazione impianto DIM-AUTO. 
 

 

5.10.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29/09/03 "Norme in materia di 

riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". 

 

D.G.R. n. 1732 del 12 novembre 2015 – Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 

della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante “Norme in materia di 

riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”.  

 

UNI 11248:2016 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 

 

UNI-EN 13201 - 2 – Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali  

 

 

5.10.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

Il nuovo impianto di illuminazione pubblica, risulta conforme alle normative sopra 

elencate e per cui non necessità di nessuna misura di mitigazione. 

L’impianto di illuminazione pubblica, non ha impatti ambientali come descritto 

nelle scelte progettuali. 
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5.11 Traffico e viabilità 

 
5.11.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Il comparto confina ad Est con la SP 48 Via Tolara di Sotto classificata come “C – 

Strada extraurbana secondaria” (art. 2 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) 

esistente di rilievo intercomunale. Lungo il confine orientale di proprietà è posta 

quindi una fascia di rispetto stradale di 30,00 m, come riportato negli elaborati 

“Oz.RUE.1.1a – Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali. Scala 1:10.000” e “Oz.RUE.1.2b 

– Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali. Scala 1:5.000”, ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 30 

Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dell’art. 3.3.2 delle relative norme di RUE. 

L’accesso al lotto è consentito tramite una strada asfaltata privata collegata a 

Via Tolara di Sotto in corrispondenza del confine settentrionale: essa corre 

secondo una direttrice Nord-Sud lungo il confine orientale e si immette su un ramo 

cieco dotato di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (P1) posto lungo il 

confine Sud funzionale inoltre per accesso allo stabilimento produttivo esistente di 

proprietà della società GIMA TT S.p.A.. 

Il comparto attuativo è servito dal trasporto pubblico locale (TPER): in particolare, 

esso risulta raggiungibile tramite la linea “132 Ponte Rizzoli – Ozzano Galvani” e 

dista a circa 320 m dalla fermata “Quaderna Bivio Zona Industriale” sulla SP 48 Via 

Tolara di Sotto. 

Esso inoltre risulta raggiungibile tramite il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) 

trovandosi a circa 2,00 Km dalla stazione di Ozzano dell’Emilia. Il comparto infine si 

trova in prossimità di un percorso ciclopedonale esistente lungo la SP 48 Via Tolara 

di Sotto. 

 

 

5.11.2 Previsioni del PUA 
 

Il Piano proposto prevede l’urbanizzazione del comparto attuativo per 

l’insediamento di un nuovo complesso produttivo (uso “c1”) e direzionale (uso 

“d1”). Esso non prevede di intervenire direttamente sulla viabilità esistente, bensì di 

adeguare la viabilità di progetto alle previsioni urbanistiche extra-comparto per il 
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collegamento del tratto asfaltato esistente posto lungo il confine meridionale con 

la SP 48 Via Tolara di Sotto mediante un nuovo accesso carraio in fase di 

autorizzazione comunale e già concessionato dalla Città Metropolitana di 

Bologna, come da documentazione allegata, e dal Consorzio della Bonifica 

Renana (Concessione n. 20190062 prot. n. 0010801 del 02/10/2019). 

Il passo carraio esistente posto a Nord-Est verrà chiuso in modo da consentire 

l’accesso principale al comparto unicamente dal suddetto collegamento, posto 

quindi a Sud-Est. In particolare, il comparto sarà dotato di una fascia urbanizzata 

posta lungo il confine meridionale di ampiezza 17,00 m (“TAV8 – Particolari opere 

stradali”) costituita da una strada asfaltata a senso unico larga 7,00 m e da 

parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (P1) su entrambi i lati, 

opportunamente intervallati da alberi ad alto fusto circoscritti all’interno di 

apposite aiuole, e raccordata al tratto asfaltato esistente. 

Complessivamente la fascia urbanizzata, da cedere, sarà dotata di 140 

parcheggi di urbanizzazione primaria (P1), di cui 3 posti auto riservati a persone 

disabili e 14 posti auto dotati di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, nonché 2 

parcheggi per motocicli e 48 parcheggi per la sosta di biciclette realizzati 

mediante l’installazione di 12 rastrelliere da 4 posti bici ciascuna. Tutti i suddetti 

parcheggi saranno dotati di pavimentazione semi-permeabile in masselli 

autobloccanti in CLS. Tale fascia verrà interrotta in prossimità dei due accessi 

carrabili al comparto produttivo di progetto, rispettivamente dedicati al solo 

ingresso o all’uscita degli autoveicoli e dei mezzi pesanti. In questo modo la 

viabilità interna al comparto avverrà attorno al complesso produttivo, disposto in 

posizione pressoché baricentrica all’interno del lotto, e in senso antiorario. 

Al fine di consentire la viabilità interna al lotto, attorno al complesso produttivo 

verrà realizzato un piazzale asfaltato attrezzato per il traffico pesante correlato 

all’attività produttiva e dotato di 185 parcheggi pertinenziali (P3c e P3r) cosi 

suddivisi: 

 

- 14 posti per autocarri, di cui 4 ad uso comune (P3c) e 10 riservati (P3r); 

- 4 posti auto riservati a persone disabili, ad uso comune (P3c); 
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- 167 posti auto ordinari, di cui 86 ad uso comune (P3c) e 81 ad uso riservato 

(P3r). 

 

All’interno del piazzale asfaltato saranno ricavati inoltre 168 parcheggi per 

motocicli, di cui 53 ad uso comune (P3c), e 44 parcheggi per la sosta di biciclette 

realizzati mediante l’installazione di 11 rastrelliere da 4 posti bici ciascuna. Tutti i 

suddetti parcheggi pertinenziali saranno delimitati tramite apposita segnaletica 

orizzontale ad eccezione di quelli disposti lungo il confine occidentale del lotto e 

lungo la fascia di rispetto stradale del confine orientale che presenteranno invece 

una pavimentazione semi-permeabile e saranno attrezzati con verde privato di 

mitigazione. 

I veicoli in uscita dal complesso produttivo saranno collegati direttamente alla 

porzione terminale del tratto asfaltato esistente in modo da immettersi 

agevolmente sulla SP 48 Via Tolara di Sotto. 

La suddetta operazione di raccordo comporterà lo spostamento di 3 parcheggi 

pubblici esistenti all’interno della fascia urbanizzata di progetto. 

Per quanto riguarda la recinzione del fronte Est, essa è stata posta a una distanza 

minima di 5,00 m dal confine di proprietà: tale scelta progettuale non vuole solo 

mantenere un’opportuna distanza di rispetto dalla “Fossa Tolara” ma anche 

garantire la predisposizione per un’eventuale tratto ciclopedonale parallelo alla 

SP 48 Via Tolara di Sotto e dare cosi continuità futura ai percorsi di prossima 

realizzazione. 

 

 

5.11.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Negli ambiti da urbanizzare per i nuovi insediamenti (art. 5.7 del PSC vigente) gli 

interventi devono essere finalizzati alla qualità ambientale degli insediamenti. A Tal 

fine il PUA, o il permesso di costruire ove il POC consenta questa procedura, deve 

essere accompagnato dagli studi ed analisi delle condizioni ambientali e 

conseguenti proposte progettuali, ai sensi dell’art. 4.8 del PSC vigente. 
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Il RUE vigente stabilisce che la fascia di rispetto stradale posta lungo la SP 48 Via 

Tolara di Sotto sia destinata alla tutela della viabilità esistente, nonché 

eventualmente al suo ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di 

servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e 

sistemazione a verde, barriere antirumore, elementi di arredo urbano nonché alla 

conservazione dello stato di natura (art. 3.2.2 comma 2 del RUE vigente). 

 

 

5.11.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

Si ritiene che la viabilità interna alla fascia di urbanizzazione di progetto posta 

lungo il confine meridionale nonché quella interna al comparto attuativo non 

possano influire in modo significativo sulla componente ambientale in analisi. Non 

si ritiene pertanto necessario provvedere ad un’analisi trasportistica più 

approfondita che preveda inoltre una simulazione dei flussi veicolari. 

 

 

5.12 Consumi idrici ed energetici 

 
5.12.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Le principali reti quali: 

- E-Distribuzione (energia elettrica) 

- Hera (infrastruttura acqua) 

- Telecom (infrastruttura telefono) 

Sono presenti lungo via Tolara di Sotto nel comune di Ozzano Dell’Emilia (BO), 

strada adiacente al nuovo comparto. Risulta necessario l’allacciamento agli 

impianti esistenti secondo la perfetta regola dell’arte e in virtù agli accorgimenti 

tecnici dei vari enti di distribuzione.  
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5.12.2 Previsioni del PUA 
 

Impianto fotovoltaico: 

È fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a 

copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica degli edifici. 

A tal fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno del fabbricato o nelle 

relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da 

fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell’edificio, con caratteristiche tali da 

garantire il contemporaneo rispetto delle seguenti condizioni: 

- Potenza elettrica P installata non inferiore a 0,5 kW per ogni 100 mq di 

superficie utile energetica  

- Potenza elettrica P installata non inferiore a P= Sq/50, dove Sq è la superficie 

coperta del fabbricato misurata in m². 

L’impianto fotovoltaico sarà a servizio dell’edificio per soddisfare ogni fabbisogno 

energetico di climatizzazione. 

 

 

Illuminazione pubblica: 

 

L’illuminazione pubblica dell’intero comparto prevede apparecchi di illuminazione 

a LED, con un profilo di dimmerazione automatica che permette di sfruttare la 

massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione 

dell’impianto. 

Esso permette di ridurre i consumi energetici nelle ore centrali della notte, quando 

frequentemente è sufficiente un livello di illuminazione inferiore. 

Il profilo di riduzione si adatta automaticamente alla durata del periodo notturno 

durante l’anno.  
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Presa ricarica auto parcheggi pubblici: 

 

Come stabilisce l’articolo 23 della direttiva di seguito citata, è necessario 

predisporre n.7 punti presa ricarica auto. 

 

 

Impianto di climatizzazione: 

 

L’energia da fonti rinnovabili, per definizione, è l’energia proveniente da fonti 

rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, 

ecc.  Per rispondere a tali requisiti è previsto un sistema di generazione del vettore 

termico, di tipo autonomo, ad alta efficienza energetica, mediante l’utilizzo di 

pompa di calore, funzionanti interamente ad energia elettrica e con tecnologia 

inverter. Le pompe di calore sono macchine che permettono di produrre calore 

ed energia frigorifera utilizzando energia termica prelevata da serbatoi termici 

naturali. Il principio di funzionamento consente, infatti, l’utilizzo, come fluido 

termovettore, di aria e quindi sono in grado di sfruttare l’energia aerotermica; 

ovvero quell’energia naturale accumulata nell’ambiente, sotto forma di colore. 

Questo fenomeno è concepito in presenza di un consumo di energia elettrica, 

che nel caso specifico sarà generata da fonti rinnovabili, mediante un sistema 

fotovoltaico.  Grazie al sistema inverter, le macchine sono in grado di modulare la 

potenza e di adeguarsi agli effettivi carichi termici richiesti, migliorando l’efficienza 

energetica ed i relativi consumi.  

 

 

5.12.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici rispetta quanto prescritto dal DGR 

1715/2016 di modifica della DGR 967/2015 in relazione ai requisiti minimi di 

prestazione energetica degli edifici di nuova realizzazione. 
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In riferimento alla direttiva 2014/94/UE del parlamento europeo e del consiglio del 

22 ottobre 2014, saranno predisposti punti presa ricarica auto nei parcheggi 

pubblici dell’urbanizzazione 

Per gli edifici di nuova costruzione, gli impianti di produzione di energia termica 

devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo 

rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti 

alimentati da fonti rinnovabili, del 50 % dei consumi previsti per l’acqua calda 

sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per riscaldamento e 

raffrescamento. Le normative che stabilizzano i criteri e soluzioni per ottemperare 

a tali requisiti sono il DLgs 3 marzo 2011, n 28 e l’Allegato 3 unitamente alla 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 Ottobre 2016 N 1715. 

 

 

5.12.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

I nuovi impianti di urbanizzazione, non necessitano di misure di mitigazione in 

quanto non hanno nessun impatto ambientale. 

 

 

5.13 Rifiuti e analisi terreno 

 
5.13.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

Il sito in oggetto è ubicato in via Tolara di sotto, circa m. 538 a SSW 

dell’intersezione tra tale asse viario e l’Autostrada A14 “Bologna-Taranto”, e si 

estende parallelamente all’asse stradale per circa m. 190. La superficie dell’area 

in esame risulta sostanzialmente regolare e priva di rilevanti irregolarità 

topografiche naturali, fatto salvo un modesto salto morfologico artificiale nella 

porzione S della stessa.  Con l’eccezione di una modesta porzione, attualmente 

adibita a parcheggio, l’area stessa risulta soggetta a pratiche agricole. Di seguito, 

si riportano alcune foto aeree (disponibili on-line all’indirizzo 

https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartografia) che evidenziano come tale 
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assetto produttivo non abbia subito modifiche sostanziali nell’intervallo di tempo 

1954-2017. 

 

 

 
Figura 5.13: Foto aeree che evidenziano l’utilizzo agricolo dell’area in esame nel 1954 e nel 2000. La 

freccia rossa evidenzia la posizione del sito in oggetto. 

Volo GAI 1954 

IT 2000 
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Figura 5.14: Foto aeree che evidenziano l’utilizzo agricolo dell’area in esame nel 2008 e nel 2017. La 

freccia rossa evidenzia la posizione del sito in oggetto. 

 

Nell’ambito della campagna di indagini svolta presso l’area in esame nel quadro 

della redazione del PUA, è stato prelevato un campione di terreno: in particolare, 

tale campione (di seguito denominato S1C1-Oz) è stato prelevato in 

corrispondenza dell’intervallo compreso tra m. 0,8-1,0 di profondità dal piano 

campagna locale. 

Il campione è stato prelevato in doppia aliquota, ciascuna delle quali 

immediatamente sigillata entro un contenitore in vetro dotato di tappo metallico 

a vite, per evitare la dispersione di elementi volatili eventualmente presenti. Il 

campione è stato quindi sottoposto ad analisi chimiche di laboratorio, volte ad 

ORTOAGEA 2008 

CONSORZIO TEA 2017 
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accertare le concentrazioni (in mg/Kg SS.) degli elementi costituenti il seguente 

profilo di analisi:  

 

1. Idrocarburi pesanti 

(C>12); 

2. Arsenico;  

3. Cadmio;  

4. Cobalto;  

5. Cromo totale;  

6. Cromo VI;  

7. Mercurio;  

8. Nichel;  

9. Piombo;  

10. Rame;  

11. Zinco;  

12. Benzene;  

13. Etilbenzene;  

 

14. Toluene;  

15. Xileni;  

16. Somma solv. Aomatici 

(escluso il Benzene);  

17. Benzo(a)antracene;  

18. Benzo(a)pirene;  

19. Benzo(b)fluoratene;  

20. Benzo(k)fluoratene;  

21. Benzo(g, h, i)perilene;  

22. Crisene;  

23. Dibenzo(a, h)antracene;  

24. Indeno(1, 2, 3-c, d)pirene;  

25. Pirene;  

26. Acenaftene;  

 

27. Acenaftilene;  

28. Antracene;  

29. Fluoratene;  

30. Fluorene;  

31. Naftalene;  

32. Fenatrene;  

33. Perilene;  

34. Benzo(e)pirene 

35. Dibenzo(a, l)pirene;  

36. Dibenzo(a, e)pirene;  

37. Dibenzo (a, i)pirene;  

38. Dibenzo(a, h)pirene;  

39. Amianto;  

 

I risultati delle analisi sono stati posti a confronto con le concentrazioni soglia di 

contaminazione (CSC) di cui alle colonne A (Siti a destinazione verde pubblico e 

residenziale) e B (Siti a destinazione d’uso commerciale e industriale), Tabella 1, 

Allegato 5, Allegati al Titolo V, parte IV, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152. 

Come si evince dai risultati delle analisi di laboratorio compiute, nei campioni 

prelevati non è stato riscontrato alcun superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Allegati al 

Titolo V, parte IV, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152. 

 

 

5.13.2 Previsioni del PUA 
 

Conformemente alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, il 

PUA dell’area in esame prevede la realizzazione di alcuni edifici produttivi 

(capannoni di dimensioni variabili), nonché delle relative pertinenze e della 

necessaria viabilità di accesso: infine, saranno realizzate le opere di urbanizzazione 
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primaria (una nuova rete fognaria separata, reti per la pubblica illuminazione e 

per l’energia elettrica, reti per la telefonia e reti acquedottistiche). 

• La realizzazione dei fabbricati, delle aree cortilive/spazi di manovra asfaltati, 

della viabilità di accesso e di aree di parcheggio, comporterà 

l’impermeabilizzazione di gran parte dell’area: tuttavia, saranno mantenute 

due aree a verde pubblico (lungo il margine W dell’area in esame) e 

privato (lungo il margine E dell’area in esame) ed, in ogni caso, sarà 

rispettata una quantità minima di superficie permeabile non inferiore al 15% 

del comparto. 

• Non è prevista la realizzazione di vani o piani interrati in corrispondenza 

dell’area in esame, né è prevista, preliminarmente, l’adozione di opere di 

fondazione profonda.  

 

 

5.13.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Gli strumenti di pianificazione vigenti non forniscono indicazioni in merito alla tutela 

qualitativa delle componenti suolo e sottosuolo, in corrispondenza dell’area in 

esame. 

In ogni caso, tutte le attività progettuali e realizzative previste in corrispondenza 

dell’area in esame saranno soggette alla normativa nazionale vigente, con 

particolare riferimento al D.L. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale”.  

Qualora, nell’ambito della realizzazione degli interventi in progetto, venissero 

prodotte delle terre di risulta (da scavi e/o sbancamenti), il loro destino sarà 

vincolato alle norme che regolano questo particolare campo di attività:  

• Potranno essere conferiti in un’apposita discarica come rifiuti, secondo la 

procedura prevista ai sensi del D.L. 152/2006. 

• Potranno essere reimpiegati in interventi di rimodellazione e ripristino della 

superficie topografica nell’ambito del medesimo sito di produzione (area in 

esame), previa verifica della loro compatibilità con quanto prescritto 

dall’art.185 del D.L. 152/2006. 
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• Potranno essere impiegati presso un sito differente, previa verifica della loro 

compatibilità a tale utilizzo, da condursi ai sensi del D.P.R. 120/2017. 

 

 

5.13.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

Nell’ambito del PUA è prevista la realizzazione, sull’area in esame, di capannoni 

industriali di varie dimensioni, della relativa viabilità di accesso e di opportune 

aree di parcheggio/manovra, nonché delle opere di urbanizzazione primaria. Di 

conseguenza:  

• Data la natura degli interventi edilizi previsti (non saranno realizzati piani o vani 

interrati/semi-interrati, né sono previste fondazioni profonde) gli impatti 

derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto saranno concentrati sul 

suolo e sulle porzioni più superficiali del sottosuolo dell’area in esame; 

• Tutte le attività ospitate nel complesso realizzato saranno articolate in un unico 

ciclo produttivo, volto alla produzione e all’assemblaggio di componenti 

meccaniche speciali. Tali lavorazioni non prevedono significative emissioni in 

atmosfera, né scarichi o sversamenti sul suolo;  

• L’impatto maggiore potrà derivare dall’impermeabilizzazione di gran parte 

della superficie dell’area in esame (fatto salvo, in ogni caso, il mantenimento 

di una superficie permeabile minima pari al 15% del comparto). Tuttavia, tale 

impermeabilizzazione potrà avere effetti positivi sulla vulnerabilità da nitrati 

dell’area in esame, nonché nella protezione della componente suolo-

sottosuolo da qualsiasi sostanza coinvolta nel ciclo produttivo previsto. 

 

 

5.14 Reflui, acque di dilavamento e scarichi 

 
5.14.1 Analisi della componente allo stato attuale 
 

L’area oggetto di intervento si presenta allo stato attuale priva di territorio 

urbanizzato, di conseguenza non genera quindi alcuno scarico di acque nere e 

non sono presenti condotte fognarie.  
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5.14.2 Previsioni del PUA 
 

Secondo quanto riportato dalla VAL del PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia per 

i nuovi insediamenti, per l’area di intervento si riscontrano le seguenti indicazioni: 

 

Smaltimento reflui e 

depurazione 

La richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità è 

subordinata alla entrata in funzione dell’ampliamento 

dell’impianto di depurazione di Ponte Rizzoli. Dovranno essere 

previste reti separate di smaltimento reflui. Per le reti fognarie e lo 

smaltimento delle acque di prima pioggia dovranno essere 

recepite ed applicate le disposizioni di cui all’art. 13.2 (requisiti 

degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei 

reflui) della variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela 

delle Acque. 

L’attuazione del comparto deve prevedere la contestuale 

realizzazione delle vasche per la laminazione. Per le reti fognarie e 

lo smaltimento delle acque di prima pioggia dovranno essere 

recepite ed applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 

5.3 del PTCP della provincia di Bologna. Per l’ambito è previsto 

una raccolta delle acque tramite rete fognaria il cui recapito 

finale sarà la Fossa Tolara. È in corso il progetto di uno condotto 

scolmatore che da qui sfiori le portate di piena sulla Fossa Galli. Le 

portate nella Fossa Galli eccedenti la sua officiosità idraulica 

saranno scolmate nella cassa in progetto. Il Consorzio di bonifica 

prescrive l’adeguamento della Fossa Tolara e la realizzazione del 

canale scolmatore fino alla cassa da realizzare sulla Fossa Galli. 

Qualora i tempi di realizzazione della vasca sulla Fossa Galli 

fossero superiori rispetto ai tempi di attuazione dell’ambito, in 

attesa dell’entrata in funzione dello sfioratore e della cassa, il 

Comune e il Consorzio prevederanno una modifica del 

collettamento delle fognature bianche nelle aree esistenti in 

modo da scaricare provvisoriamente le acque nel Torrente 

Quaderna. 
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L’intervento è in accordo con le prescrizioni evidenziate dalla VAL contenuta nel 

PSC. Infatti la fognatura nera e bianca verranno realizzate separate e al momento 

dell’intervento risulta già in funzione il nuovo impianto di depurazione di Ponte 

Rizzoli. 

 

 

5.14.3 Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 
 

Si riporta l’articolo 13.2 del PTCP della Provincia di Bologna “Requisiti degli 

insediamenti in materia di smaltimento e depurazione reflui”. 

“1. (D) Per tutti gli interventi urbanistici (v.), i Comuni richiedono in sede di 

rilascio del permesso di costruire l’obbligo di valutare la fattibilità di una rete 

per gli scarichi delle acque grigie separata da quella delle acque nere… 

2. (D) I Comuni nel rilasciare i titoli abilitativi edilizi, promuovono il riutilizzo delle 

acque grigie per usi non potabili… Al fine di promuovere il riutilizzo delle 

acque grigie i Comuni possono prevedere campagne informative sui 

vantaggi economici ed ambientali di tale pratica e riduzioni sugli oneri di 

urbanizzazione. 

3. (D) I nuovi strumenti urbanistici comunali … che introducano potenzialità o 

previsioni di urbanizzazione di nuove aree … contengono: 

- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei 

nuovi insediamenti ai fini di garantire l’adeguata gestione degli scarichi delle 

acque grigie, nere, bianche contaminate “ABC” (v.) e non contaminate 

“ABNC” (v.) in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, dagli art. 

4.8 e 5.6 e dal parere rilasciato dall’Autorità d’Ambito di Bologna (LR 10/2008) 

ai sensi dell’art. 5.4 punto 5; 

- eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente 

gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione. 

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata 

alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, 

tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle 

norme degli strumenti urbanistici comunali.” 
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5.14.4 Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 
 

Per quanto riguarda lo scarico di acque nere, esso sarà quello relativo ai reflui di 

100 Abitanti Equivalenti. Di conseguenza il carico di acque reflue scaricato in 

fognatura, considerando il fabbisogno idrico medio pro-capite di circa 200 l/AE/d, 

sarà al massimo pari a una portata media giornaliera di 0,23 l/s con punte pari a 

0,69 l/s. 

Le acque nere saranno raccolte quindi in un’apposita rete fognaria privata a 

perfetta tenuta che andrà ad immettersi nella rete di acque nere esistente su via 

Tolara. In essa confluiranno le acque di scarico dei servizi igienici dei nuovi lotti 

direttamente, e le acque di scarico della mensa previo passaggio in un pozzetto 

degrassatore opportunamente dimensionato (volume utile minimo pari a 50 l/AE/d 

come da Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna N.1053/2003). 

Per potersi allacciare alla condotta esistente su via Tolara, è previsto un impianto 

di sollevamento per poter sottopassare la Fossa Tolara e il condotto di fognatura 

nera è stato previsto IN PE100 del diametro Ø 63 mm serie PN16 a norma UNI EN 

12201 e sarà posato mediante la tecnica della TOC. 

Tale fognatura esistente si va a collegare all’impianto di depurazione di Ponte 

Rizzoli il quale è progettato già per ricevere gli scarichi derivanti dalle 

urbanizzazioni dei comparti previsti nel vecchio PRG. Per cui la portata di acque 

nere derivante dal lotto privato non ha un impatto sulla attuale gestione delle 

acque nere. 

 

In conformità al “REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SEZIONE C – 

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE” approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di 

ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007, all’interno delle 

proprietà private, prima delle immissioni nella fognatura pubblica, sarà realizzato 

un sifone tipo Firenze a due tappi ed una valvola di ritegno a clapet tipo Redi. 

Tale clapet ha la funzione di evitare il rigurgito delle acque in conseguenza 

dell’eventuale funzionamento in carico del condotto comunale. 
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6. Considerazioni finali 
 

Il Piano Urbanistico Attuativo analizzato dalla presente valutazione risulta essere 

complessivamente compatibile con le componenti ambientali e con le 

prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici di scala comunale e 

sovraordinata vigente. 

 

Si ritiene utile segnalare la necessita di procedere in fase di progettazione 

definitiva/esecutiva degli interventi alla predisposizione di indagini preliminari 

richieste in materia archeologica dalla Soprintendenza per i Beni archeologici. 

 



SINTESI NON TECNICA
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1. Premessa 
 

Una maggiore trasparenza nella presentazione dei Progetti e dei relativi Studi di 

Impatto Ambientale permette di migliorare la qualità del processo di 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali, garantendo alla società civile 

di contribuire attivamente ed in maniera propositiva al procedimento di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La predisposizione di documenti 

fortemente orientati a fruitori non necessariamente esperti delle tematiche 

trattate, si inserisce nel più ampio quadro di semplificazione dei rapporti tra 

amministrazione e cittadini promossa nell'ambito di diverse circolari e direttive 

emanate dal Ministero della funzione pubblica e da diverse Amministrazioni 

regionali e locali, con particolare riferimento alla semplificazione dei documenti e 

del linguaggio utilizzato per la predisposizione degli stessi. Al fine di migliorare la 

qualità dell’informazione ambientale e di sensibilizzare l’attenzione delle comunità 

locali sugli aspetti ambientali connessi ai processi di trasformazione del territorio, 

viene redatto il documento di Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto 

Ambientale (SNT), attraverso l’elaborazione di “standard minimi di qualità” che 

rendano la SNT di più facile comprensione da parte di un pubblico non esperto, 

nonché di agevole riproduzione. In pratica, la SNT:  

• contiene una sintetica ma completa descrizione del progetto, del 

contesto ambientale, degli effetti del progetto sull’ambiente, delle misure di 

mitigazione e di monitoraggio previste; 

• evidenzia le eventuali incertezze significative riguardanti il progetto e i 

suoi effetti ambientali; 

• illustra l’iter autorizzativo del progetto e il ruolo della VIA; 

• fornisce una panoramica degli approcci utilizzati per la valutazione; 

• è scritta in linguaggio non tecnico, evitando termini tecnici, dati di dettaglio 

e discussioni scientifiche; 

• è comprensibile al pubblico. 
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2. Localizzazione e caratteristiche del progetto 
 

2.1 Localizzazione ed informazioni territoriali 

 

Allo stato attuale l’area di intervento è localizzata a Nord-Est rispetto al centro 

abitato di Ozzano dell’Emilia (BO) ed è composta da diversi terreni agricoli aventi 

una superficie complessiva pari a 37.097,00 mq desunta da certificazione 

catastale. Essa è posta tra il confine del territorio urbanizzato della località “Zona 

Industriale Quaderna”, costituita da capannoni industriali consolidati nel territorio 

di medie e grandi dimensioni, e la zona agricola circostante, in un contesto di 

bassa pianura. L’area di intervento è pianeggiante e presenta una conformazione 

pressoché rettangolare ed è situata immediatamente a Ovest della SP 48 Via 

Tolara di Sotto. Infine a una distanza di circa 300 metri in direzione Sud-Ovest è 

presente una piccola foresta planiziale, protetta. Tale area è separata dal 

comparto attuativo tramite alcuni terreni agricoli di proprietà non coinvolti dalla 

trasformazione urbanistica in oggetto (Figura 2.1). Il PSC vigente individua i terreni 

del comparto (sup. = 27.232,00 mq), ad eccezione del “terreno 2”, in ambito 

“ASP_AN2.1 – Comparti di espansione dell’ambito produttivo sovracomunale di 

“Ponte Rizzoli” a conferma delle previsioni previgenti” come riportato negli 

elaborati “Oz.PSC.1 – Schema intercomunale di Assetto Territoriale. Scala 1:25.000” 

e “Oz.PSC.3a - Ambiti e Trasformazioni Territoriali. Scala 1:10.000” e normato 

dall’art. 5.7 delle relative norme di PSC. Ai sensi dell’art. 5.7 del PSC vigente, tale 

ambito “ASP_AN2.1” possiede una Superficie Territoriale di 102.462,55 mq. Il terreno 

di proprietà posto lungo il confine occidentale del comparto ed identificato 

catastalmente al mappale 392 del foglio 22 (terreno 2) è compreso parzialmente 

all’interno del perimetro del comparto di intervento (sup. = 9.865,00 mq) e 

presenta, all’interno del comparto stesso, una porzione pari a 9.418,00 mq 

ricadente in ambiti “AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola” e una 

porzione pari a 447,00 mq ricadente in ambiti “ASP_A – Ambito produttivo di 

sviluppo sovracomunale”, normati dall’art. 5.4 delle relative norme di PSC. 

Complessivamente, l’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” definito dalla seguente 

proposta di POC interesserà solo il 36,20% della Superficie Territoriale complessiva 
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destinata ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive “ASP_AN2.1” (Figura 

2.2).  

 
Figura 2.1: Localizzazione del comparto. 

 
Figura 2.2: Estratto PSC vigente, tavola “Oz.PSC.3a - Ambiti e Trasformazioni Territoriali”. 
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2.2 Breve descrizione del progetto 

 

Il piano proposto nella seguente documentazione prevede la riperimetrazione 

dell’ambito “ASP_AN2.1” sul lato Ovest del comparto di intervento, 

successivamente denominato “ASP_AN2.1 YellowStone”, in coincidenza con il 

confine catastale di proprietà rappresentato dal terreno identificato al foglio 22 

mappale 392 (terreno 2), ai sensi dell’art. 1.8 comma 5 e dell’art. 4.1 comma 4 del 

PSC vigente. Tale proposta di piano prevede altresì l’urbanizzazione del comparto 

per l’insediamento di un nuovo complesso produttivo (uso “c1”) e direzionale (uso 

“d1”) (Figura 2.3).  Tale riperimetrazione risulta estremamente funzionale alle 

esigenze logistiche correlate al complesso produttivo in progetto (unico nel suo 

genere), al quale si aggiunge l’indipendenza funzionale dei singoli “box” produttivi 

(fondamento del progetto) tali per cui si richiedono spazi esterni dilatati per la 

circuitazione del traffico veicolare/merci in entrata ed in uscita; l’intero complesso 

è dotato di una fascia verde di mitigazione rivolta verso il verde pubblico a 

funzione di filtro.  In particolare, la porzione adibita a verde pubblico sarà dotata a 

sua volta di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza 

ravvicinata, nonché da essenze arbustive prescelte fra quelle autoctone del 

territorio rurale: tale scelta progettuale risulta di importanza rilevante per quanto 

concerne sia la schermatura del nuovo complesso rispetto al contesto rurale sia la 

realizzazione di un corridoio ecologico di collegamento tra i terreni agricoli posti a 

Nord del comparto attuativo e quelli posti a Sud-Ovest, conferendo un ulteriore 

carattere di sostenibilità alla proposta di intervento. 

Complessivamente, l’ambito “ASP_AN2.1 YellowStone” definito dalla seguente 

proposta di POC interesserà solo il 36,20% della Superficie Territoriale complessiva 

destinata ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive “ASP_AN2.1”. 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di diversi capannoni industriali di 

dimensioni variabili, articolati lungo un corridoio centrale di gestione dei flussi 

pedonali e produttivi ed avente direttrice Nord-Ovest – Sud-Est parallela a Via 

Tolara di Sotto. Le attività insediate saranno articolate secondo un ciclo produttivo 

completo per la produzione e l’assemblaggio di componenti meccaniche e 

speciali. In corrispondenza dell’estremità meridionale del corridoio sarà disposto 
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un edificio a torre adibito alle attività complementari di tipo direzionale e 

commerciale. Tale complesso comporterà la realizzazione di una Superficie Utile 

(S.U.) Totale pari a 11.500,00 mq e sarà disposto in posizione pressoché 

baricentrica all’interno del comparto di progetto. L’area cortiliva sarà costituita da 

un piazzale asfaltato attrezzato per il traffico pesante correlato all’attività 

produttiva, mentre la fascia di rispetto stradale posta lungo il confine orientale di 

proprietà sarà destinata a verde privato di mitigazione e a parcheggi privati. 

L’accesso al lotto di progetto sarà consentito tramite due accessi carrabili posti 

lungo il confine meridionale di proprietà: tale fronte inoltre verrà dotato di una 

fascia destinata alla realizzazione delle quantità di parcheggi pubblici e di altre 

dotazioni previste dal vigente RUE. Infine, in corrispondenza del confine 

occidentale di proprietà verrà realizzata una fascia verde destinata a parco 

pubblico direttamente accessibile dal parcheggio pubblico di progetto. 

Il progetto, prevede la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione 

primaria quali: una nuova rete fognaria separata dalle acque reflue urbane della 

rete nera e delle acque meteoriche, reti per la pubblica illuminazione e per la 

distribuzione dell’acqua, reti per la telefonia e energia elettrica. 
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Figura 2.3: Comparto di progetto. 
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2.3 Proponente 

 

 

 

Proprietà: PRODIDOMI S.R.L. 

Via Ss. Annunziata, 15 

40136 Bologna (BO) 

 

Committente: PRODIDOMI S.R.L. 

Via Ss. Annunziata, 15  

40136 Bologna (BO) 

 

Comparto: ASP_AN2.1 YellowStone 

 
 

Ambito: Ambito del PSC vigente: 

ASP_AN2.1 – Comparti di espansione dell’ambito produttivo 

sovracomunale di “Ponte Rizzoli” a conferma delle previsioni 

vigenti (art. 5.7) 
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3. Stima degli impatti ambientali, misure di mitigazione, di 

compensazione e di monitoraggio 
 

Le componenti ambientali ed antropiche individuate per la redazione del 

rapporto ambientale VAS-ValSAT sono: 

 

1. Aria; 

2. Suolo e sottosuolo; 

3. Acque sotterranee e acque superficiali; 

4. Paesaggio e impatto visivo; 

5. Vegetazione e aree naturali; 

6. Archeologia e presenza di elementi storico testimoniali; 

7. Rumore; 

8. Elettromagnetismo; 

9. Illuminazione ed inquinamento luminoso; 

10. Traffico e viabilità; 

11. Consumi idrici e energetici; 

12. Rifiuti e analisi terreno; 

13. Reflui, acque di dilavamento e scarichi. 
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3.1 Aria 

 
Il documento più recente elaborato da ARPAE denominato “Rete regionale di 

monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria per la Provincia di Bologna” 

relativo all’anno 2017 fornisce il report dei dati della qualità dell’aria: in particolare, 

il comune di Ozzano dell’Emilia è compreso all’interno della zona “IT08100 – 

Agglomerato” e fa riferimento alla stazione di misurazione di “San Lazzaro – 

Poggi”. La stazione di misurazione in esame ha registrato per l’anno 2017 una 

concentrazione media di tutti gli inquinanti presi in esame inferiore al valore limite 

di legge. 

 

 
Figura 3.1: Individuazione delle stazioni di misurazione relative alla zonizzazione del territorio della 

Provincia di Bologna. 

 

Il vento costituisce un fattore determinante nella dinamica del trasporto in 

orizzontale degli inquinanti: la direzione prevalente può fornire indicazioni sulle 
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zone da e verso cui questi tendono ad essere trasportati, mentre la velocità del 

vento influenza la rapidità di allontanamento dalle sorgenti di emissione e i 

meccanismi di accumulo. Dalle analisi si evidenzia che i venti dominanti 

provengono prevalentemente secondo le direzioni NW nonché quelle N e W 

(Figura 4.2).  Tale scenario colloca il comparto attuativo in posizione favorevole 

rispetto agli edifici produttivi e all’asse viario della SP 48. 

 

 
Figura 3.2: Rosa dei venti per il periodo di osservazione considerato – Stazione Bologna Torre Asinelli. 

 

Il Piano Particolareggiato prevede la realizzazione di 9 capannoni industriali 

articolati lungo un corridoio centrale di gestione dei flussi. Le attività insediate 

saranno articolate secondo un ciclo produttivo completo per la produzione e 

l’assemblaggio di componenti meccaniche. Tali attività non produrranno emissioni 

in atmosfera tali da giustificare la presenza di un impianto di aspirazione 

Sulla base delle specifiche aziende che verranno localizzate all’interno del 

comparto saranno eventualmente richiesti gli opportuni titoli abilitativi in materia 

ambientale tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) all’Ente competente. 
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3.2 Suolo e sottosuolo 

 
Il sito risulta pianeggiante e privo di sostanziali irregolarità morfologiche. Le indagini 

geognostiche condotte presso il sito in oggetto hanno evidenziato la 

preponderanza di terreni coesivi di natura argillosa e/o limosa, con consistenza 

variabile da media ad elevata. La falda idrica sotterranea è stata riscontrata alla 

profondità di circa m. 1,7 rispetto alla quota attuale del p.c. 

La realizzazione di quanto previsto dal PUA comporterà effetti che, in relazione alle 

componenti suolo e sottosuolo, saranno presumibilmente contenuti ed in gran 

parte concentrati nelle porzioni più superficiali delle componenti stesse. 

• Non è prevista la realizzazione di vani interrati e/o semi-interrati in 

corrispondenza dell’area in esame: gli scavi previsti nell’ambito della 

realizzazione di quanto in progetto saranno quindi limitati a quanto 

necessario per la realizzazione delle opere di fondazione dei fabbricati, dei 

piazzali e dei parcheggi;  

• Non è prevista, in via preliminare, la realizzazione di fondazioni profonde al di 

sotto dei fabbricati previsti: di conseguenza, non si prevede la realizzazione di 

perforazioni a questo scopo, salvo diverse indicazioni che potrebbero 

scaturire in fase di progettazione esecutiva degli interventi edili;  

• La superficie dell’area in esame risulta sostanzialmente regolare: gli eventuali 

interventi di livellamento di tale superficie non comporterebbero, quindi, 

scavi profondi e ingenti movimentazioni di terreni. 

Sulla base di queste considerazioni, non sono stati previsti interventi di 

mitigazione degli impatti che la realizzazione di quanto previsto dal PUA avrà sulla 

componente suolo e sottosuolo dell’area in esame. 
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3.3 Acque sotterranee e acque superficiali 

 
L’area oggetto di intervento si presenta allo stato attuale priva di territorio 

urbanizzato, di conseguenza il terreno si presenta oggi interamente permeabile. 

L’impatto che le acque meteoriche raccolte sulla superficie di intervento possono 

avere sul contesto ambientale circostante può essere di natura quantitativa e/o di 

natura qualitativa. 

In questo caso, essendo allo stato attuale l’area totalmente a verde, e allo stato di 

progetto in larga parte impermeabilizzata, la quantità di acqua scaricata nella 

fognatura durante gli eventi di pioggia potrebbe avere un notevole impatto 

qualora non venissero prese opportune misure di mitigazione. 

In termini di qualità invece, l’uso produttivo non comporterà attività che possano 

provocare inquinamento sulle acque meteoriche dilavanti le nuove superfici 

impermeabili per cui non si ritiene necessario trattamenti di prima pioggia. 

Ai fini della sostenibilità dell’intervento, l'area sarà in primo luogo dotata di reti 

fognarie separate in reti bianche e nere con sbocco nella Fossa Tolara lungo via 

Tolara di Sotto. Non si prevede una vasca di laminazione in quanto tale funzione è 

già assicurata dalla presenza di una cassa d’espansione a valle della Fossa Tolara 

nonché dalla vasca di laminazione privata a servizio dello stabilimento limitrofo di 

proprietà della GIMA TT S.p.A. 

 

 

Misure di mitigazione del rischio idraulico: 

 

Per ridurre il potenziale danneggiamento dei beni e delle strutture insediate, il 

comparto di progetto presenterà un sovralzo variabile da 90 cm a 150 cm rispetto 

al ciglio della Fossa Tolara. Questa quota permette di ritenere il comparto in 

sicurezza rispetto al reticolo secondario e principale. 

Tale quota, unita alla scelta di evitare la realizzazione di piani interrati, è tale da 

garantire un non incremento del rischio idraulico.   
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3.4 Paesaggio e impatto visivo 

 
Il comparto attuativo non si trova in prossimità di elementi di particolare interesse 

paesaggistico o di manufatti di valore storico testimoniale, ad eccezione della SP 

48 Via Tolara di Sotto individuata come strada storica principale dalla 

strumentazione urbanistica. 

La realizzazione del complesso produttivo di progetto non comporterà quindi 

alterazioni significative al contesto paesaggistico circostante. Tale effetto è 

dovuto anche all’oggettiva vicinanza a fabbricati produttivi esistenti, anche di 

grandi dimensioni, posti lungo la SP 48 Via Tolara di Sotto e al confine meridionale 

del lotto. 

La realizzazione di un attento sistema di verde pubblico e privato, infine, non solo 

favorirà l’inserimento del suddetto complesso all’interno del contesto produttivo 

esistente ma rafforzerà anche il carattere sostenibile dell’opera. 

In particolare, la fascia di verde pubblico localizzata lungo il confine occidentale 

di proprietà sarà dotata di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto 

posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte: tale scelta 

progettuale risulta di importanza rilevante per quanto concerne la schermatura 

del nuovo complesso rispetto al contesto rurale. 

La rimanente quota di essenze arboree ed arbustive necessarie per il 

soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla strumentazione urbanistica e dal 

Regolamento comunale del verde pubblico e privato sarà posta lungo gli altri 

confini del comparto attuativo, con particolare interesse alla fascia di nuova  

urbanizzazione posta lungo il confine meridionale e alla fascia di rispetto stradale 

della SP 48 Via Tolara di Sotto lungo il confine Est, contribuendo alla mitigazione 

dell’impatto visivo del complesso produttivo di progetto dal fronte strada e dai 

principali punti di vista del contesto naturale adiacente. 
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3.5 Vegetazione e aree naturali 

 
Attualmente non si registra la presenza di alberature o di essenze arbustive 

all’interno del lotto. Infine a una distanza di circa 300 metri in direzione Sud-Ovest è 

presente una foresta planiziale di limitate dimensioni ricadente all’interno del 

sistema forestale boschivo. Tale area è separata dal comparto attuativo tramite 

alcuni terreni agricoli di proprietà non coinvolti dalla trasformazione urbanistica in 

oggetto. 

Il Piano Particolareggiato proposto prevede una trasformazione radicale sul 

sistema ambientale del comparto attuativo attraverso l’insediamento di un nuovo 

complesso produttivo strategico e l’impermeabilizzazione del lotto dovuta 

principalmente alla realizzazione di un piazzale asfaltato attrezzato per il traffico 

pesante e all’urbanizzazione della fascia meridionale destinata a parcheggi 

pubblici. 

Al fine di mitigare l’impatto per la componente in esame, nella suddetta fascia e 

lungo i confini orientale ed occidentale di proprietà verranno realizzati parcheggi 

con pavimentazione semi-permeabile. L’intervento proposto prevede inoltre la 

realizzazione di una fascia verde destinata a parco pubblico in corrispondenza del 

confine occidentale, atta inoltre a favorire la creazione di un corridoio ecologico 

di collegamento tra i terreni agricoli posti a Nord del comparto attuativo e quelli 

posti a Sud-Ovest, compresa la foresta planiziale sopra menzionata. 

Complessivamente nei suddetti parcheggi e nelle aree verdi verranno posti a 

dimora e a regola d’arte 92 alberi ad alto fusto nonché quinte arbustive lungo tutti 

i lati dell’area di intervento. Le essenze saranno prescelte fra quelle autoctone del 

territorio rurale.  

Infine gli alberi ad alto fusto esistenti posti lungo il confine meridionale verranno 

integrati all’interno della fascia di urbanizzazione e senza comportare alcun tipo di 

trasformazione o alterazione. 
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3.6 Archeologia e presenza di elementi storico testimoniali 
 

Il comparto attuativo è delimitato a Est dalla SP 48 Via Tolara di Sotto. L’analisi 

archeologica del PTCP e del PSC individua nella suddetta strada provinciale un 

asse viario storico principale. Nonostante le caratteristiche storiche ed 

archeologiche riscontrate nel contesto, sul comparto oggetto di intervento non è 

apposto alcun tipo di vincolo dalla strumentazione urbanistica. Come da parere 

archeologico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, 

l’area interessata dall’intervento tuttavia ricade in zona di potenziale 

archeologico diffuso per la probabile presenza di stratigrafie e/o resti strutturali di 

vari periodi storici anche a quote superficiali, considerando inoltre che è già stata 

accertata la presenza nelle immediate vicinanze di un sito archeologico 

riconducibile ad età romana. 

L’intervento prevede la realizzazione di scavi e modifiche all’attuale morfologia 

del suolo al fine di portare il piazzale asfaltato alla quota di progetto e garantire ai 

fabbricati di nuova realizzazione idonee strutture di fondazione. L’intervento non 

prevede in alcun modo la realizzazione di piani interrati o seminterrati.    

In accordo con il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici si prescrive in 

sede di realizzazione degli interventi edilizi l’esecuzione delle indagini 

archeologiche richieste tramite personale specializzato (archeologi) e secondo le 

modalità previste. 

In caso sia prevista, inoltre, la bonifica da ordigni bellici, tutte le attività che 

richiedano interventi nel sottosuolo a seguito di segnale di masse ferrose saranno 

eseguite alla presenza di archeologi professionisti. 
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3.7 Rumore 

 
Il lotto d'intervento è sito in area oggi verde, in zona inedificata e consolidata ad 

uso produttivo-artigianale. Più a Nord, ma non a confine, l'area è delimitata da 

ampia area verde sottesa da via Grafica. Via Tolara di Sotto, ad Est del lotto 

d'intervento, è una arteria viaria extraurbana secondaria sottoposta ad un alto 

flusso veicolare, anche pesante. La caratterizzazione del clima acustico del sito è 

stata valutata procedendo con un rilevo fonometrico utilizzato per redigere una 

valutazione previsionale di clima acustico allegato al PUA e alla quale si rimanda 

per ulteriori approfondimenti. 

Vista la fase progettuale di livello urbanistico, al momento non si hanno 

informazioni relative ad eventuali futuri impianti tecnologici che potranno essere 

installati in esterno agli edifici di progetto. Altro fattore importante ai fini acustici è 

legato al traffico indotto dalle ditte, che è rilevante vista anche la dotazione di 

parcheggi che viene prevista. Il traffico indotto dalle attività introdotte sull'Ambito 

“ASP_AN2.1 YellowStone” è stato quindi valutato basandosi su insediamenti di 

ditte con attività similari nei comuni limitrofi della Città Metropolitana di Bologna. 

Come dimostrato dallo studio di compatibilità acustica, l’attuazione delle 

previsioni del progetto di PUA così come configurato nella proposta oggetto di 

verifica, comporta un impatto non rilevante e garantisce il pieno rispetto dei limiti 

acustici sia sui ricettori esistenti sia sul quelli di progetto all’interno dell’area. 

L'intervento nel suo complesso si ritiene acusticamente compatibile con gli usi 

produttivi della zona ed a suo completamento, prossima a rarefatti usi residenziali 

(potenziali e pre-esistenti in zona) e risulta rispondente alle vigenti normative 

nazionali, regionali e comunali sull’inquinamento acustico ambientale, senza 

necessità di interventi mitigativi. 
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3.8 Elettromagnetismo 

 
Il confine Ovest dell'area di intervento, lungo via Tolara di Sotto, è definito da una 

linea di MT interrata, priva di fascia di vincolo o rispetto. Il Piano in oggetto 

riguarda la definizione di otto capannoni collegati fra loro da spazi comuni e 

condivisi all'occorrenza e di un edificio a torre ad uso terziario. 

Il progetto prevede l’introduzione di due nuove cabine di trasformazione MT/BT 

lungo il confine Est. Intorno alle cabine della zona, esistenti e di progetto, vi sono 

almeno 5 m laterali di margine libero in maniera da favorire la manutenzione della 

cabina stessa, il che permette di rispettare le distanze minime dei 2 m di DpA per 

avere il rispetto dei 3 𝜇T quale valore obiettivo di qualità. Il tutto secondo le Linea 

Guida ENEL Distribuzione. 

Relativamente ai CEM di BF degli elettrodotti e delle cabine di trasformazione si è 

mostrato che all'interno del complesso produttivo e terziario in progetto, nei luoghi 

di lavoro caratterizzati da permanenza di persone per oltre 4 ore al giorno, si 

rispetteranno i 3 𝜇T quale obiettivo di qualità dei CEM di BT per gli elettrodotti e le 

cabine di trasformazione MT/BT. 

Relativamente ai CEM di AF delle SRB della telefonia mobile si è mostrato che, 

dato che per le distanze superiori ai 200 m dalle SRB è convenzionalmente 

verificato il limite di 6 V/m previsto per il campo elettrico della normativa nazionale 

vigente (DPCM 08/07/2003), anche il sito oggetto della presente indagine è 

rispettoso dei 6 V/m quale obiettivo di qualità per i campi elettrici da AF delle SRB 

di zona, avendo allo stato attuale riscontrato come SRB più prossima una WIND 

posta ad oltre 280 m a Nord del sito di indagine. Allo stato attuale, la zona non 

evidenzia vincoli o tutele per quanto attiene aspetti legati ai campi 

elettromagnetici di AF (Stazioni Radio Base di telefonica mobile). 
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3.9 Illuminazione ed inquinamento luminoso 

 
L’impianto di illuminazione pubblica esistente è limitato ai parcheggi in essere. 

L’intervento di ampliamento dei parcheggi prevederà nuovi apparecchi al fine di 

rispettare il livello di illuminamento richiesto dalla normativa vigente. 

In particolare, l’impianto di illuminazione sarà costituito da apparecchiature a LED 

dedicate all’arredo urbano con luce bianco calda, più vivibile e “umana”, oltre 

che più rispettosa degli habitat naturali durante le ore notturne.  

L’alimentatore sarà configurato per sfruttare la massima intensità luminosa nelle 

prime e nelle ultime ore di accensione dell’impianto, riducendo i consumi 

energetici nelle ore centrali della notte, quando frequentemente è sufficiente un 

livello di illuminazione inferiore. Il profilo di riduzione si adatta automaticamente 

alla durata del periodo notturno durante l’anno. 

Il nuovo impianto di illuminazione pubblica, risulta conforme alle normative sopra 

elencate e per cui non necessità di nessuna misura di mitigazione. 

L’impianto di illuminazione pubblica, non ha impatti ambientali come descritto 

nelle scelte progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3.3: Sistema di dimmerazione impianto DIM-AUTO. 
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3.10 Traffico e viabilità 

 
Il comparto confina ad Est con la SP 48 Via Tolara di Sotto classificata come “C – 

Strada extraurbana secondaria” esistente di rilievo intercomunale. Lungo il confine 

orientale di proprietà è posta quindi una fascia di rispetto stradale di 30,00 m. 

Il comparto attuativo è servito dal trasporto pubblico locale (TPER), esso inoltre 

risulta raggiungibile tramite il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) trovandosi a 

circa 2,00 Km dalla stazione di Ozzano dell’Emilia. Il comparto infine si trova in 

prossimità di un percorso ciclopedonale esistente lungo la SP 48 Via Tolara di 

Sotto. Il Piano proposto non prevede di intervenire direttamente sulla viabilità 

esistente, bensì di adeguare la viabilità di progetto alle previsioni urbanistiche 

extra-comparto per il collegamento della strada esistente posta lungo il confine 

meridionale con la SP 48 Via Tolara di Sotto mediante un nuovo accesso carraio. 

In particolare, il comparto sarà dotato di una fascia urbanizzata posta lungo il 

confine meridionale raccordata alla strada esistente e dotata di 140 parcheggi 

pubblici, di cui 3 posti auto riservati a persone disabili e 14 posti auto dotati di 

stazioni di ricarica per veicoli elettrici, nonché di parcheggi per motocicli e posti 

bici opportunamente dimensionati. Al fine di consentire la viabilità interna al lotto, 

attorno al complesso produttivo verrà realizzato un piazzale asfaltato attrezzato 

per il traffico pesante correlato all’attività produttiva. 

Per quanto riguarda la recinzione del fronte Est, essa è stata posta a una distanza 

minima di 5,00 m dal confine di proprietà: tale scelta progettuale non vuole solo 

mantenere un’opportuna distanza di rispetto dalla “Fossa Tolara” ma anche 

garantire la predisposizione per un’eventuale tratto ciclopedonale parallelo alla 

SP 48 Via Tolara di Sotto e dare cosi continuità futura ai percorsi di prossima 

realizzazione. 

Si ritiene che la viabilità interna al comparto attuativo non possano influire in modo 

significativo sulla componente ambientale in analisi. Non si ritiene pertanto 

necessario provvedere ad un’analisi trasportistica più approfondita che preveda 

inoltre una simulazione dei flussi veicolari. 

 



Ozzano dell’Emilia _Via Fosse Ardeatine 3 _ 051/790183 _ studiotestoniarchitetti.it _ studiotestoni@gmail.com 
 

21 

3.11 Consumi idrici ed energetici 

 

Impianto fotovoltaico: 

È fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a 

copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica degli edifici. L’impianto 

fotovoltaico, installato sopra o all’interno del fabbricato, sarà a servizio 

dell’edificio per soddisfare ogni fabbisogno energetico di climatizzazione. 

 

Illuminazione pubblica: 

L’illuminazione pubblica dell’intero comparto prevede apparecchi di illuminazione 

a LED a controllo automatico dell’intensità luminosa. Esso permette di ridurre i 

consumi energetici nelle ore centrali della notte, quando frequentemente è 

sufficiente un livello di illuminazione inferiore. 

 

Presa ricarica auto parcheggi pubblici: 

Ai sensi della Normativa e del RUE vigente, è necessario predisporre almeno 7 

punti presa ricarica auto. 

 

Impianto di climatizzazione: 

È previsto un sistema di generazione mediante l’utilizzo di pompa di calore ad alta 

efficienza, funzionanti interamente ad energia elettrica generata da fonti 

rinnovabili, mediante un sistema fotovoltaico.  Grazie al sistema inverter, le 

macchine sono in grado di modulare la potenza e di adeguarsi agli effettivi 

carichi termici richiesti, migliorando l’efficienza energetica ed i relativi consumi.  

 

I nuovi impianti di urbanizzazione, non necessitano di misure di mitigazione in 

quanto non hanno nessun impatto ambientale. 
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3.12 Rifiuti e analisi terreno 

 
Allo stato attuale l’area in esame presenta una superficie sostanzialmente 

regolare e priva di rilevanti irregolarità topografiche naturali, fatto salvo un 

modesto salto morfologico artificiale nella porzione Sud della stessa.  Con 

l’eccezione di una modesta porzione, attualmente adibita a parcheggio, l’area 

stessa risulta soggetta a pratiche agricole. L’area appartiene a un contesto oggi 

produttivo che ha subito diverse modifiche sostanziali nell’intervallo di tempo 1954-

2017. 

 

 

 
Figura 3.4: Foto aeree che evidenziano l’utilizzo agricolo dell’area in esame nel 1954 e nel 2000. La 

freccia rossa evidenzia la posizione del sito in oggetto. 

Volo GAI 1954 

IT 2000 
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Figura 3.5: Foto aeree che evidenziano l’utilizzo agricolo dell’area in esame nel 2008 e nel 2017. La 

freccia rossa evidenzia la posizione del sito in oggetto. 

 

Nell’ambito della campagna di indagini svolta presso l’area in esame nel quadro 

della redazione del PUA, è stato prelevato un campione di terreno. Il campione è 

stato quindi sottoposto ad analisi chimiche di laboratorio. Come si evince dai 

risultati delle analisi di laboratorio compiute, nel campione prelevato non è stato 

riscontrato alcun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione 

(CSC). Nell’ambito del PUA è prevista la realizzazione, sull’area in esame, di 

capannoni industriali di varie dimensioni, della relativa viabilità di accesso e di 

opportune aree di parcheggio, nonché delle opere di urbanizzazione. Di 

conseguenza:  

ORTOAGEA 2008 

CONSORZIO TEA 2017 
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• Data la natura degli interventi edilizi previsti (non saranno realizzati piani o vani 

interrati/semi-interrati, né sono previste fondazioni profonde) gli impatti 

derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto saranno concentrati sul 

suolo e sulle porzioni più superficiali del sottosuolo dell’area in esame; 

• Tutte le attività ospitate nel complesso realizzato saranno articolate in un unico 

ciclo produttivo, volto alla produzione e all’assemblaggio di componenti 

meccaniche. Tali lavorazioni non prevedono significative emissioni in 

atmosfera, né scarichi o sversamenti sul suolo con conseguente rischio di 

inquinamento o contaminazione;  

• L’impatto maggiore potrà derivare dall’impermeabilizzazione di gran parte 

della superficie dell’area in esame (fatto salvo, in ogni caso, il mantenimento 

di una superficie permeabile minima pari al 15% del comparto). Tuttavia, tale 

impermeabilizzazione potrà avere effetti positivi sulla vulnerabilità da nitrati 

dell’area in esame, nonché nella protezione della componente suolo-

sottosuolo da qualsiasi sostanza coinvolta nel ciclo produttivo previsto. 
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3.13 Reflui, acque di dilavamento e scarichi 

 
L’area oggetto di intervento si presenta allo stato attuale priva di territorio 

urbanizzato, di conseguenza non genera quindi alcuno scarico di acque nere e 

non sono presenti condotte fognarie. L’intervento è in accordo con le prescrizioni 

evidenziate dalla VAL contenuta nel PSC. Infatti la fognatura nera e bianca 

verranno realizzate separate e al momento dell’intervento risulta già in funzione il 

nuovo impianto di depurazione di Ponte Rizzoli. 

Le acque nere saranno raccolte quindi in un’apposita rete fognaria privata a 

perfetta tenuta che andrà ad immettersi nella rete di acque nere esistente su via 

Tolara. In essa confluiranno le acque di scarico dei servizi igienici dei nuovi lotti 

direttamente, e le acque di scarico della mensa previo passaggio in un pozzetto 

degrassatore opportunamente dimensionato. 

Per potersi allacciare alla condotta esistente su via Tolara, è previsto un impianto 

di sollevamento per poter sottopassare la Fossa Tolara. 

Tale fognatura esistente si va a collegare all’impianto di depurazione di Ponte 

Rizzoli il quale è progettato già per ricevere gli scarichi derivanti dalle 

urbanizzazioni dei comparti previsti nel vecchio PRG. Per cui la portata di acque 

nere derivante dal lotto privato non avrà alcun impatto sulla attuale gestione 

delle acque nere. 

La rete sarà dotata degli opportuni accorgimenti e dispositivi, in conformità con la 

normativa vigente, aventi la funzione di evitare il rigurgito delle acque in 

conseguenza dell’eventuale funzionamento in carico del condotto comunale. 
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4. Considerazioni finali 
 

Il Piano Urbanistico Attuativo analizzato dalla presente valutazione risulta essere 

complessivamente compatibile con le componenti ambientali e con le 

prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici di scala comunale e 

sovraordinata vigente. 

 

Si ritiene utile segnalare la necessità di procedere in fase di progettazione 

definitiva/esecutiva degli interventi alla predisposizione di indagini preliminari 

richieste in materia archeologica dalla Soprintendenza per i Beni archeologici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ALLEGATI
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  E PE R Il 
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Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
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Cod. Fisc. 80076750373 – Codice IPA OEA59A 

 

Bologna,  

Arch. Luca Testoni 
Via Fosse Ardeatine 3 Ozzano dell’Emilia 
lucatestoni@pec.it 
 

E pc. 
 
Comune di Ozzano dell’Emilia 
Città Metropolitana di Bologna 
comune.ozzano@cert.provincia.bo.it 

 

Prot. N. ....................... Pos. .................. Allegati .............. 
Class. 34.43.04/61/4 

Risposta al Foglio del 26.11.2019 prot ……… 
Ns prot. 26698-A del 02.12..2019 

OGGETTO: OZZANO DELL’EMILIA – Via Tolara di Sotto –  POC denominato “ASP_AN2.1  
YellowStone”  
Committente: PRODIDOMI S.r.l.  
Progettista: Arch. Luca Testoni 
Lavori: Nuovo complesso produttivo strategico 
Attività di indagine archeologica 
Parere di competenza   
 
Con riferimento all’oggetto,  
presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, 
ritenuto che l’area interessata dall’intervento programmato ricade in zona di potenziale archeologico diffuso 

per la probabile presenza di stratigrafie e/o resti strutturali di vari periodi storici anche a quote superficiali 
considerato che è accertata la presenza nelle immediate vicinanze di un sito archeologico censito e inserito 

nelle schede delle potenzialità archeologiche elaborate nell’ambito della stesura del Piano Strutturale Comunale in 
forma associata “Valle dell’Idice” (sito 151/OZ174 riconducibili ad età romana),  

considerata la tipologia dell’intervento che prevede scavi e modifiche della attuale morfologia del suolo 
 
tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, prescrive  su tutta l’area 

in cui dovrà essere realizzato l’intervento l’esecuzione di  una serie di saggi lineari di verifica preliminare in numero 
sufficiente a definire quanto è ancora conservato nel sottosuolo; i sondaggi, da effettuare con mezzo meccanico 
provvisto di benna liscia, dovranno raggiungere la profondità di progetto, con eventuali approfondimenti di quota se 
ritenuto necessario; in caso di presenza di stratigrafie e/o resti strutturali questo Ufficio potrà richiedere ulteriori 
approfondimenti. 

In caso sia prevista, inoltre, la bonifica da ordigni bellici, tutte le attività che richiedano interventi nel 
sottosuolo a seguito di segnale di masse ferrose siano eseguite alla presenza di archeologi professionisti. 

Tutte le attività di indagine archeologica preventiva, non saranno a carico di questo Ufficio e dovranno essere 
affidate a personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza; il 
nominativo della ditta che sarà incaricata dei lavori di indagine archeologica dovrà essere comunicato con largo 
anticipo a questo Ufficio, come pure l’inizio dei sondaggi. 

Le indagini archeologiche preventive, oltre alle attività sul campo (assistenza, saggi ed eventuali indagini di 
approfondimento), dovranno prevedere il lavaggio dei materiali, la documentazione grafica che comprenderà la 
schedatura delle unità stratigrafiche rilevate, le planimetrie e le sezioni, in numero adeguato alla completa 
documentazione, le foto su supporto digitale.  
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Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta una relazione finale, ritenuta parte integrante 

delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. La consegna 
della documentazione di scavo e della relazione finale dovrà essere trasmessa secondo le modalità indicate sul sito 
di questa Soprintendenza. 

Solo dopo l’esito dei sondaggi potrà essere verificata la reale consistenza delle stratigrafie e/o delle eventuali 
strutture emerse e valutata la compatibilità delle opere progettate con le esigenze di tutela di quanto ancora 
conservato nel sottosuolo. In caso di presenza di strutture e/o stratigrafie potranno essere richiesti ulteriori 
accertamenti con scavi archeologici stratigrafici estensivi. 

In attesa di riscontro, a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

 
 

LA SOPRINTENDENTE 
Cristina Ambrosini 


