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 PREMESSA 
Il presente elaborato costituisce la ISNTESI NON TECNICA di VALSAT relativamente al progetto 

di inserimento di nuovi usi residenziali distribuiti in quattro lotti e distinti edifici pluripiano sull’ambito 
ARS-SB-VIII posto in fregio a via Don Gaetano Botti a Sala Bolognese, capoluogo, Bologna. 

La relazione di VALSAT contiene la valutazione degli effetti potenziali in relazione alle seguenti 
componenti ambientali: 

• § 3.1 Viabilità e mobilità (cfr. pag. 30)       
• § 3.2 Inquinamento acustico (cfr. pag. 32)       

• § 3.3 Inquinamento atmosferico (cfr. pag. 33)      
• § 3.4 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee (cfr. pag. 33)     
• § 3.5 Acque superficiali (cfr. pag. 34)        
• § 3.6 Energia (cfr. pag. 35)         
• § 3.7 Inquinamento elettromagnetico (cfr. pag. 35)      
• § 3.8 Inquinamento luminoso (cfr. pag. 36)     
• § 3.9 Habitat naturale, paesaggio e verde (cfr. pag. 37)     
• § 3.10 Rifiuti (cfr. pag. 38)         
• § 3.11 Contesto sociale (cfr. pag. 38)        
• § 3.12 Patrimonio culturale / architettonico / archeologico (cfr. pag. 39). 
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§ 1 – LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO  

Nelle Immagini 1 viene riportato il posizionamento del lotto di via Don G. Botti nel capoluogo di 
Sala Bolognese rispetto al territorio comunale e la localizzazione viaria di zona.  

L'area oggetto di valutazione ambientale si trova vicino al Podere S. Arcangelo in zona 
esclusivamente agricola e residenziale 

L'accesso alle nuove abitazioni sarà da via Don G. Botti, a cui si accederà direttamente ai 
garage posti al piano terra. Ad oggi il lotto è libero da pre-esistenze edilizie. 

Come si potrà vedere dalle Immagini 3, il progetto propone tre edifici pluripiano ed un edificio 
monofamiliare disposto su due livelli. 

Il contesto circostante, a bassa densità abitativa, inserito in ambito prevalentemente agricolo ad 
Ovest ed edificato ad Est, è "tranquillo e silenzioso" senza elementi attrattivi di traffico oggi 
presenti. 

 
Immagine 1.1 - Localizzazione dell’area d’intervento a Sala Bolognese vicino al Podere S. Arcangelo 
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Immagine 1.2 - Localizzazione dell’area d’intervento a Sala Bolognese, vicino al podere S. Arcangelo 
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     La zona circostante è ad uso esclusivamente agricolo ad Ovest, con gruppi sparsi residenziali, 
per lo più ristrutturati da ex-corti coloniche, e già residenziale a Nord ed Est, fra la Trasversale di 
Pianura SP3 e via Gramsci. 

Ad Ovest e Sud-Ovest di via Don G. Botti vi è aperta campagna, con aree a seminativo. 
La zona d’intervento è posta fra via Don G. Botti, via Gramsci e rami interni viari minori, spesso 

ciechi o ad anello (vd. via Borsellino a Sud). 
L’unica sorgente sonora direttamente individuabile è il traffico stradale di via Don G. Botti, a 

carico ridotto, e, secondariamente, per distanza, il traffico stradale della SP3. 
Su via Don G. Botti, non vi sono fermate del trasporto pubblico. 
Le Immagini 2 riportano le ortofoto della zona e le foto di via Don G. Botti verso Sud, Nord, 

Ovest e verso Est. 
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 Immagine 2.1 – Ortofoto 2019 per la localizzazione dell’edificio d’intervento (continua)  
 

N 

N 
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Immagine 2.2.1 – Foto di via Don G. Botti davanti al lotto, verso Ovest e Sud 
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Immagine 2.2.2 – Foto dell’area verde sportiva attrezzata più a Sud-Est e verso l’aperta campagna ad Ovest 
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Immagine 2.3 – Distanze su ortofoto dell'area di intervento dalla SP3 e da via Gramsci 
  
 

 

N 

N 
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§ 2 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
La presente proposta, localizzata in via Don G. Botti nel capoluogo di Sala Bolognese, interviene 

su di un lotto oggi libero da pre-esistenze edilizie, sulla cui porzione occidentale sono previste quattro 
nuove costruzioni ad uso residenziale, ovvero tre edifici di quattro livelli fuori terra ed un edificio 
monofamiliare. 

I tre edifici di quattro livelli fuori terra avranno al piano terra usi esclusivamente accessori, cantine 
e garage, mentre le u.i. si svilupperanno ai piani primo, secondo e terzo.  

Per ciascuno di questi edifici (identificati come tipologia A) sono previste 7 nuove u.i. 
La tipologia B sarà costituita da una solo nuova u.i. monofamiliare disposta su due livelli (n. 1 u.i.). 
Su questa area, nel complesso sono previste, pertanto, 22 nuove residenze (vd. Immagini 3.2). 
Come si può vedere dalle Immagini 3 seguenti riferite al progetto proposto, l'intervento si mantiene 

su usi esclusivamente residenziali. 
Gli edifici saranno collocati in rilievo rispetto al p.c. di almeno 0,6 m per permetter di rispettare i 

contenuti del PGRA. 
L'accesso all’ampliamento di questa area urbana sarà da via Don G. Botti, con carrabile mostrata 

nell'Immagine 3.1: via Don G. Botti verrà prolungata a Sud lungo il lotto oggetto di edificazione, in 
accostamento all’area di verde pubblico e verde da cedere. 

 
Relativamente al traffico indotto dal progetto, che percorrerà inevitabilmente via Don G. Botti nel 

suo ramo oggi cieco, questo può essere valutato sulla base delle nuove u.i. insediate, ovvero n. 22. 
Si può ipotizzare, in via estremamente prudenziale, che ogni i u.i. disponga di 2 mezzi propri e che 

questi facciano 3 entrate/uscite al giorno, ovvero vi siano 6 movimenti auto al giorno per ogni u.i., per 
un totale di 44*2*3 = 264 mov/auto indotti al dì. 

Tale traffico è distribuibile sulle 12/14 ore più trafficate delle 16 ore del periodo di riferimento 
diurno, per cui all'ora si hanno 20 veic/hmedia-giorno e quindi meno di 5 veic/hmedia-notte tenendo conto 
che solitamente di notte (quale media sulle 8 ore del periodo di riferimento notturno delle 06-22) il 
traffico si attesta ad 1/6-1/7 del carico medio orario diurno. 

Tale indotto è assorbibile nel clima sonoro della zona, non alterandolo in maniera apprezzabile (vd. 
§ 3.2). 

 
Le superfici destinate ai vari usi dell'area oggetto di intervento sono ad oggi così definite: 
o Area permeabile da cedere all’amministrazione comunale 

anche per future politiche pubbliche strategiche      10.645 m2  (perm.) 
o Verde pubblico          1.119 m2  (perm.) 
o Parcheggi  Pubblici  (≥ 40 Mq./100 Mq. SU) compresa area di manovra      607 m2 
o Percorsi stradali esistenti                                           578 m2 
o Percorsi stradali in progetto                                                    463 m2 
o Percorsi pedonali esistenti                                           180 m2 
o Percorsi pedonali in progetto                                                     215 m2 
o Parcheggi Pubblici esistenti                                                                           183 m2 
o Verde Pubblico esistente                                                                                 55 m2 
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Immagine 3.1.1 - Planimetria descrittiva di progetto (oggi l’area è vuota) e rendering inserito su ortofoto 
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Immagine 3.1.2 - Planimetria generale di progetto (oggi l’area è vuota) 

 

 

 



Ambito ARS.SB-VIII di via Don G. Botti, Sala Bolognese – sintesi del RAPPORTO AMBIENTALE 
 

 pag. 12 di 45 

Immagine 3.2.1 – Profilo di progetto, rete idrica e sezione stradale di progetto 
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Immagine 3.2.2 - Planimetria della segnaletica di progetto 
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Immagine 3.2.3 – Planimetria delle reti fognarie di progetto 
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Immagine 3.2.4 - Rendering del progetto nella sua globalità 
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 Immagine 3.3.1 - Planimetrie di progetto della tipologia A (lotti 1 e 3 e speculare sul lotto 2) 
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Immagine 3.3.2 – Prospetti della tipologia A (lotti 1 e 3 e speculare sul lotto 2) 
 

 



Ambito ARS.SB-VIII di via Don G. Botti, Sala Bolognese – sintesi del RAPPORTO AMBIENTALE 
 

 pag. 18 di 45 

Immagine 3.3.3 – Conformità handicap della tipologia A (lotti 1 e 3 e similare sul lotto 2) 
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Immagine 3.3.4 - Rendering di progetto della tipologia A (lotti 1 e 3 e speculare sul lotto 2) 
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Immagine 3.4.1 - Planimetrie di progetto della tipologia B (lotto 4) 
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Immagine 3.4.2 – Prospetti e sezione principale di progetto della tipologia B (lotto 4) 



Ambito ARS.SB-VIII di via Don G. Botti, Sala Bolognese – sintesi del RAPPORTO AMBIENTALE 
 

 pag. 22 di 45 

Immagine 3.4.3 - Rendering di progetto della tipologia B (lotto 4) – lievi varianti architettoniche rispetto al  
        progetto non influenzano quanto qui analizzato  
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Immagine 3.5 - Tavola dei calcoli di progetto per la verifica degli standard da garantire  
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§ 2.1 - INTERVENTO IN RAFFRONTO ALLE NORME DI PTCP E SUA COERENZA 
 

Per quanto attiene gli aspetti ambientali e storico-culturali, relativamente alla “Tutela ed 
evoluzione dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali”, (parte II del PTCP) i cui 
elementi sono cartografati nelle Tavola 1 del PTCP ed i cui riferimenti normativi sono contenuti nei 
Titoli 3 (Pianificazione integrata per la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche), 4 
(Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica), 7 (Tutela di altri 
sistemi, zone ed elementi naturali e paesaggistici) e 8 (Tutela delle risorse storiche ed 
archeologiche) delle Norme di PTCP, si desume che l’area di intervento non ricada in alcuna tutale 
ambientale o storico-culturale e nel suo intorno non vi sono canali segnalati. 

Il presente progetto non contravviene ai contenuti della Tav. 1 di PTCP vigente e le 
relative norme ed NTA. 

Per quanto attiene le acque superficiali, gli elementi della “Tutela Idrogeologica”, individuati 
nelle Tavole 2 del PTCP del PTCP (titoli 5 e 6 delle Norme di Piano), interessano l’ambito di 
intervento, in quanto: 
 per la gestione delle acque meteoriche l'area si trova in Ambito di controllo degli apporti in 

pianura (art. 4.8 di PTCP); l'art. 4.8 del PTCP recepisce e integra i contenuti dell’art. 20 del 
PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui 
all’art. 1.4) - vd. Tav. 2a di PTCP, 

 la zona non ricade in alcuna Area di ricarica - vd. Tav. 2b di PTCP. 
Al riguardo, in risposta la vincolo legato al controllo delle acque meteoriche a cui è 

soggetto, il presente progetto propone una vasca di laminazione opportunamente 
dimensionata di 309 m3 totali, posta a Nord-Ovest dell’area verde da cedere, ricadendo metà 
nel verde pubblico e metà nell’area verde da cedere. 

 
Per quanto attiene l'assetto evolutivo, la lettura della Tavola n. 3 del PTCP “Assetto evolutivo 

degli insediamenti“ nulla viene segnalato; viene solo indicato che l’area in esame appartenga alla 
Pianura centrale (vd. art. 10.6 e 3.2 del PTCP già citati).  

Al riguardo il presente progetto propone interventi "evolutivi dell'assetto territoriale" 
nella misura in cui tale lotto è già stato inserito nelle tavole di PSC-RUE come area ARS.SB-
VIII per cui si accosta al territorio urbanizzato espandendosi in sua aderenza. 

 
 Per quanto attiene l'assetto viario di zona, la lettura delle Tavole n. 4 del PTCP “Assetto 

evolutivo degli insediamenti“, nulla evidenzia, in quanto l’area è delimitata solo ad Est dall’esistente 
ramo cieco di via Don G. Botti da cui si avranno gli accessi ai nuovi singoli lotti residenziali. 

Via Don G. Botti è una arteria locale di tipo locale, F, sulla quale non vi è trasporto pubblico. 
TPER è, invece, presente, sulla vicina via Gramsci, con tratte di bus a Media Frequenza, con la 

linea 91, e sulla SP3 con linea locale a Bassa Frequenza, con le linee n. 504, 506 e 507 passanti 
anche su via Gramsci. Sulla SP3 transita anche la linea a MF n. 81. 

Al riguardo il presente progetto propone interventi "evolutivi dell'assetto territoriale" 
nella misura in cui tale lotto è già stato inserito nelle tavole di PSC-RUE come area ARS.SB-
VIII per cui si accosta al territorio urbanizzato espandendosi in sua aderenza. 
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Vista la densità abitativa della zona e la distanza dalla fermata di Sala Chiesa della linea 
91 rispetto all’area oggetto di intervento (meno di 200 m), la localizzazione dei nuovi usi 
abitativi è ottimale sotto il profilo del servizio del trasporto pubblico ed è di facile accesso 
anche per i mezzi privati, sia per carico veicolare basso della zona che per ampia 
disponibilità alla sosta. 

Al riguardo il progetto propone anche interventi di riassetto / adeguamento viario pubblico con 
prolungamento a Sud di via Don G. Botti e l’introduzione di un’area di verde pubblico ad Est del 
nuovo edificato, oltre il prolungamento di via Don G. Botti. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti sismici, l'area ricade fra quelle “soggette ad amplificazione per 

caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti”, riportate nella Tavola n. 2c del PTCP, la cui 
rispondenza in termini di sicurezza e liquefacibilità potenziale elevata nella porzione Ovest 
dell’area dovrà essere rispettata, come da documento tecnico allegati agli atti (vd. relazione 
geologica-geotecnica a firma del dott. geol. Chili). 

Le prescrizioni derivanti dall’indagine geologica del PSC e dagli approfondimenti idrogeologici e 
sismici anche di PSC alle tavole riportate di seguito, indicano che l'area debba essere 
assoggettata ad approfondimento di verifico sismica di III livello, analisi eseguita come da 
relazione geologica-geotecnica a firma del dott. geol. Chili agli atti. 

Al riguardo, il presente progetto ha analizzato questi aspetti con apposita relazione 
geologiche-geotecniche da cui si evince che il rischio di liquefazione è elevato nel lato 
Ovest dell’area, basso sul lato Est, il che dovrà portare in fase esecutiva un’adeguata 
progettazione delle fondazioni a seguito anche di più mirate prove penetrometriche. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti ecologici, le “Reti ecologiche” di livello provinciale, riportate 

nella Tavola n. 5 del PTCP l'area di analisi non è soggetta a tutele o vincoli da segnalare. 
Al riguardo il presente progetto non è in contrasto con le tutele in essere; non sono 

presenti vincoli ecologici. 
 

Per quanto riguarda gli aspetti socio-economico, dalle tavole di PTCP vigente non vi è nulla 
da segnalare. 

 
In sintesi risultano da segnalare le seguenti conclusioni rispetto alle attuali tavole di PTCP: 

 rispetto alla Tavola 1 “Tutela ed evoluzione dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e 
storico culturali” , si evidenzia che il comparto non ricade in alcuna zona di tutela, 

 rispetto alla Tavola 2a della “Tutela Idrogeologica: rischio fra e assetto versanti”, l'ambito ricade  
nelle aree di Controllo degli apporti acqua (art. 4.8 di PTCP) ed a tal proposito il progetto 
propone apposito sistema fognario (vd. Immagini 3.3) e vasca di laminazione opportunamente 
dimensionata su capacità non inferiore a 500 m3/ha di superficie scolante; 

 rispetto alla Tavola 2b della “Tutela Idrogeologica: tutele delle acque superficiali e sotterranee”, 
l'ambito non ricade in alcuna area di ricarica di falda, 

 rispetto alla Tavola 2c della “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”, 
l'ambito ricade nelle Aree potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche 
litologiche e potenziali cedimenti per cui il progetto presenta la verifica di III livello alla 
liquefazione, 



Ambito ARS.SB-VIII di via Don G. Botti, Sala Bolognese – sintesi del RAPPORTO AMBIENTALE 
 

 pag. 26 di 45 

 rispetto alla Tavola 3 dell' “Assetto evolutivo degli insediamenti”, l'ambito non è vincolato da 
alcuna tutela, 

 rispetto alle Tavole 4 relative alla "Viabilità e mobilità" (privata e pubblica) della zona, non vi 
sono vincoli o tutele specifiche da segnalare, essendo la zona già servita ed accessibile dalla 
SP3 e da via Don G. Botti, oltre che servita da traporto pubblico sia con linee di media 
frequenza che di bassa frequenza sula SP3 e via Gramsci,  

 rispetto alla Tavola 5 relativa alle "Reti ecologiche”, non vi è nulla da segnalare. 
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 § 2.2 - INTERVENTO IN RAFFRONTO ALLE NORME DI PSC E SUA COERENZA 
Per quanto attiene il PSC comunale e dell'Unione dei comuni Terre d'Acqua a cui SPC fa parte, 

si analizzano le relative carte dei vincoli e tutele, rimandando alcune tavole del Quadro Conoscitivo 
ai singoli fattori / componenti analizzati nei seguenti capitoli. 

 
Rispetto alle tavole riferite alle politiche ambientali, l’area di intervento 

 è adiacente alle Aree morfologicamente depresse o con debolissima pendenza, 
 ricade negli Ambito agricoli di rilievo paesaggistico caratterizzati dalla particolare integrazione 

del sistema ambientale e del patrimonio naturale e storico testimoniale con l’azione di 
coltivazione e trasformazione del suolo, ove gli interventi di trasformazione devono essere 
compatibili con la tutela delle persistenze e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali; 
l’area è già stata inserita dal PSC in ARS.-SB-VIII ed è adiacente a Zona residenziale di 
completamento, 

 ricade nella Zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso per tutelare 
l’osservatorio Astronomico “Burgatti” di Cento, 

 ricade nelle Zone potenzialmente esondabili, 
per cui l'espansione con usi residenziali sull’area è già in previsione ed ammessa a livello 
comunale, pur essendo ancora inclusa in zona rurale dagli altri strumenti sovraordinati. 
 

Rispetto alle tavole riferite alle infrastrutture esistenti ed al sistema insediativo-produttivo 
 la zona è costeggiata solo da strade locali, 
 su via Gramsci, che corre a circa 100 m ad Est della zona di indagine, è in previsione il 

completamento della pista ciclabile, che si addentrerà anche in prossimità del lotto oggetto di 
intervento; la rete ciclabile sarà connessa al sistema di previsione ed andrà a assestarsi alla 
stazione SFM di Tavernelle, 

 via Gramsci è identicità come viabilità storica, 
 i lotti adiacenti all’area oggetto di intervento sono stati edificati fra gli anni 1982 e 2005, 

identificati in fase approvativa come “Comparti residenziali di espansione edificati”, 
 l’area è già servita nelle vicinanze da scuole (asili nido e materna pubblici), attrezzature 

sportive (a fruizione locale e sovracomunale), sporteli bancari e circoli, 
 l’area ricade nella fascia di rispetto dei centri abitati ed è in adiacenza al territorio urbanizzato o 

urbanizzabile a prevalente uso residenziale, 
 l’area ricade nelle aree esistenti a carattere prevalentemente residenziale per le quali si 

raccomanda opportune distanze dalle fonti sonore e inquinanti principali, quali le strade, 
 l’area ricade nell’Ambito ARS.SB-VIII “Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi 

residenziali e/o di servizi” secondo il vigente RUE comunale, 
per cui l'espansione con usi residenziali in questa area è già in previsione ed ammessa a livello 
comunale, pur essendo ancora inclusa in zona rurale ed esterna la centro urbanizzato dagli altri 
strumenti sovraordinati. 

 
Rispetto alle tavole di PSC riferite al suolo e sottosuolo, a livello di microzonazione l’area 

ricade  
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 in zona caratterizzata da sabbie limose, miscela di sabbie e limo di argine e canale, 
 intorno all’area le frequenze naturali d’archivio e tratte dalle analisi di II livello sono sui 0,73-

0,75 A0, 
 intorno all’area la velocità delle onde di taglio è sui 250 m/s, 
 in zona di suscettibilità per le liquefazioni 5<IL≤15 con valore medio sui 9,5 di IL, e 

conseguente necessità di approfondimento geotecnico del III livello,  
per cui, alla luce di questi dati è stato condotto approfondimento geotecnico del II livello in 
documento dedicato a firma del dott. geol. Chili, allegato al progetto, di cui si dirà al § 3.4. 
 

Rispetto alle tavole riferite alle risorse ecologiche, la zona non evidenzia alcun vincolo e 
ricade ampiamente all’esterno di aree identificate nel sito NATURA 2000, in particolare è 
all’esterno della zona ZPS IT4050003 “Cassa di espansione del Dosolo”. 

 
Rispetto alle tavole riferite alle risorse storiche e architettoniche, la zona non evidenzia 

alcun vincolo. 
L’area ricade nel TU, ovvero territorio urbanizzato dal 2003. 
 
La Variante al POC con valenza di PUA proposta è coerente a livello urbanistico-territoriale con 

le direttive di cui al PSC e RUE vigenti (vd. verifica geotecnica del III livello di cui al § 3.4), incluse 
le Classificazioni acustiche comunale che dell'Unione dei comuni Terre d’acqua. 
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§ 2.3 - INTERVENTO IN RAFFRONTO ALLE NORME DI PTPR, PSAI E PGRA 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, PGRA, approvato dalla G.R. il 05/12/2016 con D.G.R. 
2112/2016 e smi, è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare dal D.Lgs. 
49/2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le 
azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il 
territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.  

La regione Emilia Romagna, al momento, ha dato indirizzi e disposizioni di attuazione del nuovo 
PGRA nel settore urbanistico. 

Nell’intera Regione è stato necessario effettuare la 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 si è preso in considerazione il reticolo principale di pianura RPP ed il reticolo 

secondario di pianura RSP. 
Analizzando le Mappe della pericolosità relative al territorio della Regione Emilia-Romagna, si 

osserva che l’area di intervento ricade tra le aree con livello di pericolosità P3 - M: Alluvioni 
frequenti, così come definite nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto 
Idrografico dell’Appennino Settentrionale, per quanto riguarda il reticolo naturale principale e 
secondario. 

Per quanto attiene, pertanto, la verifica di conformità della presente proposta rispetto alla 
“Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ed il Piano stralcio per il 
Rischio Idrogeologico” dalle mappe di Pericolosità relativa al territorio di interesse (Tav. 202.SE) e 
dalle Mappe del rischio (Tav. 202.SE) riferendosi sia al RSCM ovvero al Reticolo Secondario 
collinare montano che al RSP ovvero al Reticolo Secondario di Pianura, si vede l’area di verifica 
ricade 

 in P3 – H Alluvioni frequenti – tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – alta probabilità 
per il RSCM  

 in P2 – M Alluvioni poco frequenti – tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media 
probabilità per il RSP  

 in R2 areale con rischio MEDIO per il RSCM, 
 in R1 areale con rischio moderato / nullo per il RSP.  

Per le zone a probabilità media di alluvione P2, la sopra citata Delibera regionale n. 1300/2016 
rimanda a quanto definito nelle Norme del PSAI per le zone definite “Fascia B” che all’Art. 30 
sottolinea che in tali aree “il Piano persegue l’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”. 

Il progetto è accompagnato da relaziona idraulica dedicata, di cui si dirà al § 3.5. 

Per quanto esaminato, il progetto risponde con analisi e documenti specifici alle tutele ed 
ai vincoli di cui ai PSAI e PGRA, sia in riferimento al rischio da frana ed assetto dei versanti 
che in riferimento al rischio idraulico ed all’assetto della rete idrografica (vd. § 3.6). 
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§ 3 – EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI  
 
§ 3.1 - VIABILITÀ E MOBILITÀ       

La situazione della mobilità e della viabilità risulta adeguata ed ottimizzata per i residenti già 
presenti su via Don G. Botti, lato Est, per cui risulta tale anche per i futuri insediamenti abitativi 
proposti. La viabilità carrabile verrà migliorata nello scenario futuro venendo via Don G. Botti allungata 
verso Sud, verso via Borsellino. 

Al momento, per la tipologia di intervento proposto, è necessario un parziale adeguamento della 
viabilità anche esistente per le caditoie delle acque meteoriche e le pendenze laterali alla carreggiata.  

Rispetto all’accesso a via Don G. Botti, non risultano necessari adeguamenti, mentre verranno 
adattati (con interventi di minima) gli accessi carrabili alle proprietà private già esistenti sul lato Est di 
via Don G. Botti (vd. Immagine 3.2.2). 

Relativamente al traffico indotto dal progetto, che percorrerà inevitabilmente via Don G. Botti nel 
suo ramo oggi cieco, questo può essere valutato sulla base delle u.i. insediate, ovvero n. 22. 

Si può ipotizzare in via estremamente prudenziale che ogni i u.i. disponga di due mezzi propri e che 
questi facciano 3 entrate/uscite al giorno, ovvero vi siano 6 movimenti auto al giorno per ogni u.i., per 
un totale di 44*2*3 = 264 mov/auto indotti al dì. 

Tale traffico è distribuibile sulle 12/14 ore più trafficate delle 16 ore del periodo di riferimento diurno, 
per cui all'ora si hanno 20 veic/hgiorno e quindi meno di 5 veic/hnotte tenendo conto che solitamente di 
notte (quale media sulle 8 ore del periodo di riferimento notturno delle 06-22) il traffico si attesta ad 1/6-
1/7 del carico medio orario diurno. 

Questo carico veicolare diurno è da ritenersi quello di punta delle ore 7-8 / 8-9 per le condizioni 
prudenziali adottate poichè non è possibile che tutte le vetture (n. 2 per ogni nuova u.i.) escano 
contemporaneamente in questa fascia oraria, sia per tipologie di attività lavorative diverse dei futuri 
residenti che per il fatto che non tutti i nuovi residenti avranno necessariamente un lavoro esterno. 

Anche ipotizzando che l’ora di punta sia da incrementare di un 30% rispetto all’ora media 
come era in periodo pre-COVID19, si arriva al massimo a 26 v/h nell’ora di punta, per tenere 
conto dei bambini portati a scuola nell’ipotesi che su 22 abitazioni in TUTTE via sia un figlio ed 
in almeno 4 ve ne siano 2 che vanno in scuole differenti, ma, soprattutto, che siano portati da 
genitori diversi (ovvero con due auto distinte).  

Tuttavia si segnala che questa combinazione di condizioni è altamente improbabile, tant’è 
che, direttamente dal sito ISTAT del 2020 https://www.istat.it/it/files/2020/12/C03.pdf, al 2020 i 
nuclei famigliari con almeno 2 figli sono solo il 28,3%, e nella fattispecie si tratterebbe di soli 6 
appartamenti su 22. Che poi questi figli siano contemporaneamente in età scolare dello stesso 
ordine (1), che vadano in strutture diverse (2) e, soprattutto, siano accompagnati da genitori con 
mezzi diversi (3) è estremamente dubbio sia per motivi di tempo che economico familiari. 

In più ad oggi molte attività sono concesse, anche solo per alcuni giorni o per orari parziali in 
smartworking e tali resteranno per i vari contratti personali attuati dalle aziende sia pubbliche 
che private, il che ha ridotto e riduce le uscite con i mezzi propri. 

Pertanto, il ragionamento condotto da oltre un anno a questa parte impostato su 20 v/hanche-di-

punta non è semplicistico, ma fortemente realistico.  
Tale indotto sarà perfettamente assorbibile dalle arterie viarie locali oggi non “appesantite” e 

caratterizzate da Livelli di servizio A/B. 

https://www.istat.it/it/files/2020/12/C03.pdf,
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Il progetto è accompagnato dalla tavola della nuova viabilità, corredata di sistema di smaltimento 
acque, illuminazione pubblica segnaletica stradale (vd. Immagine 3.2.3), coerenti non le vigenti norme. 

In merito alla rete ciclabile, la nuova viabilità ed il futuro prolungamento di via Don G. Botti già 
prevista negli elaborati grafici avranno il limite di velocità a 30 km/h, in modo da consentire la fruibilità 
sia dai veicoli che dai ciclisti. 

La connessione della rete pedonale sarà realizzata in modo da proteggere il pedone negli 
attraversamenti della viabilità principale e secondaria (strada interna di progetto): vi è una finalità 
vocata all’elevata pedonalizzazione del progetto e delle interconnessioni “ambientalmente” salutari 
ciclo-pedonali. 

Vi sarà segnaletica dedicata per la sicurezza dell’accesso pedonale al parco (vd. Immagine 3.2.2). 
 
Tra gli obiettivi specifici di questa componente, seguendo gli intenti del PSC vigente, si fa 

riferimento ai seguenti proposti: 
- garantire standard urbanistici adeguati, 
- riduzione degli spostamenti e/o delle percorrenze pro capite su strada pubblica. 
e questi punti vengono garantiti dall'intervento. 

 
L’intervento proposto si inserisce in un quadro già urbanizzato, servito dal servizio di trasporto 

pubblico sia con media Frequenza che con Bassa frequenza sulla SP3. 
 
In conclusione, la proposta di realizzare i nuovi usi abitativi sul lotto già inserito nell’ARS.SB-VIII 

risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità della pianificazione sovraordinata in tema di 
mobilità. 



Ambito ARS.SB-VIII di via Don G. Botti, Sala Bolognese – sintesi del RAPPORTO AMBIENTALE 
 

 pag. 32 di 45 

§ 3.2 - INQUINAMENTO ACUSTICO        
Allo stato attuale nell’intorno dell’area d'intervento vi sono solo ricettori sensibili con lo stesso 

uso di quelli proposti. 
La Zonizzazione acustica approvata dal Comune di Sala Bolognese nell'aprile 2011, ha 

assegnato l’area d’intervento alla classe acustica III nello stato di fatto, con valori dei livelli 
sonori limite diurno di 60 dB(A) e notturno di 50 dB(A), mentre per lo scenario di progetto, 
prevendo su di essa nuovi usi residenziali è stata attribuita alla classe acustica II, con valori 
dei livelli sonori limite diurno di 55 dB(A) e notturno di 45 dB(A).  

La Zonizzazione Acustica del Comune di Sala Bolognese è stata adottata nell'aprile 2009 ed 
inserita nel vigente PSC (aggiornata proprio in occasione dell’adeguamento del PSC adottato con 
D.G.C. n. 27 del 07/04/2011 poi ribadita con D.C.C. n. 24 del 21/03/2019). 

Le arterie viarie di via Don G. Botti, via Borsellino e via Gramsci nei tratti più prossimi all’area 
d’intervento sono ad oggi tutte classificate ai sensi del D.P.R. 142/2004 come "strada locali, di tipo 
F", con limiti sonori della UTO costeggiata, ovvero della classe III dai limiti di 60 dB(A) giorno e 50 
dB(A) notte. 

Ai sensi del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, in vigore dal 16/06/2004, via Don G. Botti quale 
arteria via urbana locale (tipo F) esistente nel suo tratto più prossimo al lotto d’intervento, ha un 
corridoio di pertinenza acustica laterale rispettivamente di 30 m con limiti “definiti dai Comuni, nel 
rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo uniforme alla 
zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a) della L.Q. 
447/95” con limiti immissivi in questo caso di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte (cfr. Tabella 2 del 
D.P.R. n. 142/2004): il lotto d'intervento si trova, pertanto, all’interno della sola fascia di pertinenza 
acustica stradale dei 30 m di via Don G. Botti ai sensi del vigente D.P.R. n. 142/2004. 

La località del capoluogo di Sala Bolognese è esterna anche a qualsiasi pertinenza acustica 
aeroportuale ai sensi del DM 31/10/97. 

Ai fini della valutazione del clima acustico, occorre verificare il rispetto dei limiti diurno dei 55 
dB(A) e notturno dei 45 dB(A) della classe acustica II presso i fronti più esposti dei fabbricati in 
progetto. Se presso i fronti degli edifici acusticamente più esposti si è il rispetto dei limiti sonori di 
classe II automaticamente anche per gli edifici più arretrati dal ciglio stradale di via Don G. Botti o i 
fronti rivolti sul fronte opposto il rispetto dei suddetti limiti sonori.  

Dal documento sulla verifica del clima acustico agli atti, a conclusione delle valutazioni condotte, 
l’intervento proposto è acusticamente compatibile con le vigenti norme sull’inquinamento acustico 
di ordine nazionale, regionale e locale ed al fine di tale rispetto non occorrono ad oggi interventi 
mitigativi di sorta. 
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§ 3.3 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO       
Il traffico indotto è legato agli usi dei privati per 22 nuove u.i. quindi si tratta di un apporto 

limitato, inevitabile dal momento stesso in cui tale area è stata dichiarata edificabile con usi 
residenziali. 

L’alterazione dell’inquinamento atmosferico sarà legata al solo apporto dovuto al traffico indotto, 
comunque contenuto e che si ritiene non sarà causa di alterazione dello stato attuale di zona o di 
un aumento dei casi hot-spot di superamento hot-spot dei limiti del PM10 od egli NOx. 

Il progetto prevede ampio uso di Fonti Energetiche Rinnovabili (vd. § 3.6). 
Sulla cartografia del PAIR 2020 on-line, nulla è segnalato per questa area. 
Dalle analisi condotte, il progetto proposto risulta coerente con gli obiettivi indicati nel PSC e 

nella VALSAT di PSC. 
In conclusione, l'intervento oggetto di studio risulti coerente con il PGQA della provincia di 

Bologna e con il PAIR 2020 e coerente con i relativi obiettivi di sostenibilità. 
 
 

§ 3.4 - SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE      

La proposta progettuale non interviene sui fattori suolo, sottosuolo e acque sotterranee, se non 
per quanto attiene l’impermeabilizzazione nei lotti edificabili, che ne cambiano l'uso da agricolo a 
residenziale per una superficie ridotta rispetto all’intera area annessa all’ambito ARS.SB-VIII. 

Per quanto illustrato fino ad ora, il sito risulta relativamente critico per gli aspetti della falda, qui 
a -2 m, e critico per la fascia Ovest data l’elevata potenziale liquefazione in caso di sisma. 

In base ai risultati presentati e tenendo conto delle risultanze derivate dall’analisi sulla 
amplificazione sismica dei terreni e della propensione alla liquefazione delle frazioni 
granulometriche più elevate (limi sabbiosi e sabbie) rilevati ad Ovest, l’intervento su questa area è 
fattibile a fronte di appratimento in sito degli aspetti geotecnici per adeguare le fondazioni da 
definire. 

Dall’esame degli elaborati allegati al PSAI dell’ex Autorità di Bacino del Reno risulta che l’area 
si trova in una zona a deflusso scarso in ragione del basso gradiente di pendenza della superficie 
morfologica fatto rimarcato dalla classe di rischio rispetto al reticolo secondario di pianura 
contenuta nel PGRA. 

La verifica dei terreni è stata eseguita con approfondimento di III livello: dal punto di vista 
sismico, l'indagine eseguita dallo studio geotecnico del dott. geol. Giuliano Chili ha attribuito l'area 
alla categoria di sottosuolo di tipo C. 

In base ai risultati presentati e tenendo conto delle risultanze derivate dall’amplificazione 
sismica dei terreni e della propensione alla liquefazione delle frazioni granulometriche più elevate 
(limi sabbiosi e sabbie), l’intervento su questa area è fattibile a fronte di maggiori indagini in fase 
esecutiva per definire le fondazioni da mettere in atto. 
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§ 3.5 - ACQUE SUPERFICIALI        

Il rilievo topografico ha evidenziato la presenza di tombini e caditoie, ma per ora non è stato 
possibile aprire le botole per individuare diametri e profondità di posa delle tubazioni esistenti. 

La mappa delle fognature fornite da HERA evidenzia un collettore fognario di diametro 400 mm 
lungo via Don G. Botti, perpendicolare alla strada oggetto di intervento e a cui probabilmente si 
collega la rete fognaria rilevata lungo la strada oggetto di prolungamento. 

Analogamente, più ad Est, si trova un collettore di 1200 mm che rappresenta il tombamento del 
canale di bonifica lo scolo Fossatone in sinistra Reno. 

L’area è costeggiata parzialmente dallo scolo Fossatone (corso d’acqua del reticolo idrografico 
minore) che rende l’area potenzialmente inondabile. 

Essendo l’area di progetto inserita nell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura, 
occorre perseguire l’invarianza idraulica, per cui sull’area oggetto d’intervento urbanistico viene 
prevista la laminazione delle portate di piena prima dell’immissione delle acque meteoriche. 
Secondo quanto prevede l’Autorità di Bacino al fine di non incrementare gli apporti di acqua 
piovana al sistema di smaltimento, acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m 
territoriale delle suddette zone. Alla superficie territoriale può essere sottratto, ai fini del calcolo del 
volume, il verde compatto. 

Poichè l’area si trova in area P3 ossia in aree ad elevata probabilità che possono risultare 
inondabili con tempi di ritorno tra 20 e 50 anni a causa del reticolo principale naturale, occorre 
mettere in atto provvedimenti al fine di non incrementare il rischio idraulico dell’area stessa.  

Pertanto gli edifici dovranno essere collocati ad una quota superiore a tale valore, che 
corrisponde ad un tirante idrico di +66 cm, rispetto alla strada in progetto, per evitare che la piena 
duecentennale possa creare danni agli edifici in progetto. 

Il piano di calpestio del piano terreno è impostato ad una quota media superiore a 0,5 m rispetto 
alla quota media del piano di campagna circostante ed il progetto propone edifici con il piano di 
calpestio del piano terra ad una quota media di più 1,20 m dal piano di campagna circostante. 

Infine, nella porzione d’ambito compreso entro una distanza di 10 m dal tracciato dello Scolo 
Fossatone non sono previsti nuovi insediamenti: in tale porzione è prevista una destinazione 
esclusivamente a verde, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 delle NTA di PSC. 

I nuovi edifici, quindi, non avranno locali interrati o seminterrati nè unità immobiliari sviluppate 
unicamente al piano terreno, al fine di ridurre il rischio connesso con il potenziale allagamento e gli 
appartamenti che avranno locali anche al piano terra saranno collegati con una scala interna al 
piano superiore. 
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§ 3.6 - ENERGIA         
Allo stato attuale la zona non evidenzia vincoli o tutele per quanto attiene aspetti legati all'energia. 

In zona non vi sono linee di AAT e AT o MT aeree da segnalare (vd. anche § 3.7). 
Inoltre, nell'estratto cartografico riportato in estratto relativo alle “Reti e attrezzature tecnologiche" 

di PSC non sono rilevabili vincoli  
In zona, analizzando il PLERT, non sono presenti vincoli dovuti ad antenne radiotelevisive per 

tutelare i residenti e le attività locali, per cui l'intervento non interferisce con questo aspetto 
tecnologico-ambientale. 

Nel territorio dell’Associazione di Terre d'Acqua non sono comunque presenti siti ed emittenze 
radiotelevisive. 

Per quanto attiene la componente Energia, a livello di piani sovraordinati non vi sono vincoli di 
sorta per questo tipo di intervento, salvo specifiche indicazioni che in fase di Permesso di Costruire e 
di stesura della Convezione Privato-Comune, si eseguano i nuovi impianti illuminanti esterni secondo 
le vigenti norme. 

Dalle analisi condotte, il progetto da attuare risulta coerente con gli obiettivi indicati nel PSC e 
nella VALSAT di PSC per questo fattore. 

 
 
§ 3.7 - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO      

Allo stato attuale la zona non evidenzia vincoli o tutele per quanto attiene aspetti legati ai campi 
elettromagnetici di di BF (elettrodotti). 

In zona non vi sono linee di AAT e AT o MT aeree da segnalare. 
Ll'area d'intervento dista oltre 500 m da qualsiasi linea elettrica ed è ampiamente esterna a 

qualsiasi fascia di rispetto ai CEM delle reti elettriche, reti RFi, rete elettrica TERNA ed ENEL più 
prossime all'area di verifica. 

Le informazioni relative alla collocazione delle sorgenti CEM ad AF sono state desunte sulla base 
della cartografia reperibile sui SIT ARPAE (SRB), dal PLERT predisposto dalla provincia di Bologna 
antenne Radiotelevisive), nonchè tramite sopralluoghi in campo. 

Tramite le analisi svolte, le SRB più prossime indicate sono tutte poste oltre 800 m dall'area di 
verifica del progetto. 

Sono le SRB entro i 200 m dal sito da analizzare, ai sensi dell'art. 12 della DGR n. 197 del 
20/02/2001, per le quali i gestori devono indicare gli edifici presenti, le loro altezze, le destinazioni 
d'uso e le aree di pertinenza in modo da individuare le direzioni di puntamento delle antenne 
trasmittenti (rispetto al Nord geografico). 

Si ritiene unanimemente che per le distanze superiori ai 200 m dalle SRB sia convenzionalmente 
verificato il limite di 6 V/m previsto per il campo elettrico della normativa nazionale vigente (DPCM 
08/07/2003) e la zona di indagine per questa proposta ricade in questa casistica. 

L'intervento non interferisce con gli aspetti tecnologico-ambientali legati ai CEM di AF e BF. 
Dalle analisi condotte, il progetto proposto, da attuare senza variante al PSC ed al RUE, risulta 

coerente con gli obiettivi indicati nel PSC e nella VALSAT di PSC. 
Il valore limite di legge (valore di attenzione di 6 V/m) fissato nel DPCM del 08/07/2003, da 

conseguirsi all'interno di edifici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere e loro 
pertinenze (quali balconi, terrazzi e cortili), non viene mai raggiunto in nessuna porzione dell'area con 
permanenza di persone. 

Non sono, inoltre, presenti impianti di AF così prossimi da interferire con l'area di progetto oggetto 
di verifica. 
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§ 3.8 - INQUINAMENTO LUMINOSO      
Le zone di particolare protezione vanno recepite alla prima occasione utile negli strumenti di 

pianificazione, il PSC2019 di Sala Bolognese ha già identificato sul proprio territorio la Zona di 
particolare protezione dall’inquinamento luminoso in riferimento all’Osservatorio Astronomico 
Burgatti di Cento ed all’Osservatorio Astronomico Abetti di S. Giovanni in Persiceto. 

Nella mappa regionale delle Zone di protezione aggiornata al luglio 2019 vengono evidenziati 
gli Osservatori non professionali Burgatti di Cento (FE) e Abetti di S. Giovanni in Persiceto con 
raggi di protezione ciascuno di 15 km e Sala Bolognese. 

Per il progetto in oggetto, nello specifico, occorrerà perseguire i contenuti della DGR n. 
1732/2015, essendo l’area di intervento all’interno di Zona di particolare protezione sia nelle tavole 
di PTCP2017 che di PSC2019. 

Nella progettazione dell’illuminazione, quindi, si dovranno usare lampade al Sodio Alta Pressione 
(SAP) o sorgenti di analoga efficienza. Si potranno usare anche sorgenti a luce bianca (tipo LED) fino 
a 3000 K (zona di protezione) (se si fosse fuori dalla zona di protezione potrebbe essere fino a 4000 
K), con LED color ambra per habitat particolari. 

Per l’illuminazione pubblica, si dovranno impiegare apparecchi sicuri per il rischio fotobiologico, 
apparecchi/impianti dotati di sistemi per ridurre la potenza almeno del 30% agli orari decisi dal 
comune Impianti dotati di orologi astronomici e di crepuscolari. 

A tal proposito il progetto dispone già di progetto illuminotecnico dettagliato, completo di 
relazione e tavole di pianificazione illuminotecnica specifica, sia per gli spazi esterni che interni, sia 
per i luoghi privati che pubblici. 
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§ 3.9 - HABITAT NATURALE, PAESAGGIO E VERDE     
L'area in questo sito è agricola, inserita nel “Territorio rurale, paesaggio ed ecosistemi: 

emergenze, criticità e limiti” come facente parte degli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-
18 della L.R. 20/2000) caratterizzati dalla particolare integrazione del sistema ambientale e del 
patrimonio naturale e storico testimoniale con l’azione di coltivazione e trasformazione del suolo, 
ove gli interventi di trasformazione devono essere compatibili con la tutela delle persistenze e la 
valorizzazione delle risorse naturali e ambientali. 

La trasformazione verso altri usi è già stata valutata dal comune essendo stata questa area 
inserita nell’ambito ARS.SB-VIII Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di 
servizi 

Dalla tavola di PTCP “Tutala e sviluppo fauna - Ambiti privati, Zone protezione” si vede che la 
zona era considerata facente parte di “centro privato della riproduzione della fauna selvatica” (art. A-
18 della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, oggi superata dal 
PTCP 2017 che ne recepisce i contenuti). 

Lo scenario futuro eroderà inevitabilmente del suolo oggi agricolo e utilizzato dalla fauna 
selvatica per la riproduzione . 

L’ambito ARS.SB era già stato valutato sotto questo aspetto nella sua interezza in fase di POC 
e/o aggiornamento di PSC con relativa VALSAT e la proposta progettuale qui presentata ne è una 
conseguente attuazione. 

 D’altro canto al livello faunistico e paesaggistico o ecologico, il PTCP non rileva vincoli o tutele 
di sorta su questo ambito. 

 
È stato calcolato l’Indice di riduzione dell’impatto edilizio, il RIE rispe di progetto, da cui è 

risultato che questo è di RIE = 6,06: il RIE di progetto supera anche il valore di eccellenza per l’uso 
1 residenziale di 6. 
  Ciò conferma quanto valutato in termini teorico-qualitativi di cui ai paragrafi precedenti per 
quanto attiene l'habitat naturale ed il verde sia ad oggi accettabile e adeguato a livello progettuale. 

A livello di habitat naturale, paesaggio e verde il progetto persegue gli obiettivi prefissati dal 
RUE, dal PSC e dal PTCP, avendo riscontrato coerenza con gli indirizzi di tutela e miglioramento 
degli elementi naturali per questa area. 
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§ 3.10 - RIFIUTI        
Il PPGR vigente al momento dell’analisi urbanistica è disponibile nella sua versione cartografica 

al sito http://cst.provincia.bologna.it/PPGR_AGG/, dalla analisi della quale si desume come l’area 
in oggetto non sia interessata o prossima ad alcuna zona destinata a recupero o discarca ed essa 
stessa non possa essere impiegata per tali scopi. 

Il presente progetto, introducendo aree permeabilizzate senza attività generative di rifiuti e non 
producendo rifiuti per la realizzazione dell'interventi richiesto non è direttamente interessato dal 
PPGR. 
     Il presente progetto, non producendo rifiuti per la sua realizzazione, non è direttamente 
interessato dal PPGR, si presenta coerente o quanto meno, non contrasto, con gli obiettivi di 
sostenibilità della pianificazione sovraordinata. 

Nella versione progettuale corrente non è stata prevista al momento alcuna isola ecologica in 
quanto vi è il sistema di raccolta porta a porta. 

Per l'aspetto "Rifiuti", non direttamente interessato da questo intervento, si può affermare che 
gli obiettivi specifici per la valutazione di coerenza sono automaticamente perseguiti. 
 
 
§ 3.11 - CONTESTO SOCIALE       

L’area d’intervento privata oggi è ad uso agricolo ma già inserita nell’ambito ARS.SB-VIII. 
Ai fini sociali l’intervento tiene conto di questo aspetto sotto due profili: 

 quello della cessione dell’ampia area verde di oltre 10.000 m2 ad Est, 
 quello della previsione di verde pubblico, su una superficie di oltre 1.100 m2, prevista fra il 

prolungamento di via Don G. Botti e l’area permeabilizzata a verde profondo da cedere. 
Sempre sotto il profilo sociale, l’intervento pare mirare ad attrarre popolazione nel comune di 

Sala Bolognese in una zona già dotata di servizi pubblici diffusi. 
Il lotto si trova nel capoluogo di Sala Bolognese in un’area già servita nelle vicinanze da scuole 

(asili nido e materna pubblici), attrezzature sportive (a fruizione locale e sovracomunale), sportelli 
bancari e circoli. 

L’area è inoltre già ben servita dal trasporto pubblico sulla vicinissima via Gramsci. 
TPER è presente su via Gramsci con tratte di bus a Media Frequenza, con le linee 81 e 91, e 

sulla SP3 con linee locali a Bassa Frequenza, nn. 504, 506 e 507. 
Le tavole dei Piani sovraordinati non evidenziano per questo lotto criticità, anzi, mostrano un 

buon servizio di trasporto pubblico entro i 250 m di percorrenza a piedi dalla fermata di Sala 
Chiesa, TPER, fino all’area di intervento. 

Le tavole dei Piani sovraordinati non evidenziano per questo lotto criticità, anzi, mostrano un 
buon servizio di trasporto pubblico entro i 250 m di percorrenza a piedi dalla fermata di Sala 
Chiesa, TPER, fino all’area di intervento.  

TPER è, invece, presente, sulla vicina via Gramsci, con tratte di bus a Media Frequenza, con la 
linea 91, e sulla SP3 con linea locale a Bassa Frequenza, con le linee n. 504, 506, passanti anche 
su via Gramsci. 

Più in dettaglio, le fermate TPER sono: 
 fermata Sala Scuole su via Gramsci, a meno di 260 m a Sud, con le linee a MF n. 91 ed a 

BF nn. 504, 506, 507, 
 fermata Sala Certosa, a meno di 600 m a Sud, con le linee a BF n. 506 e 507 ed a MF n. 91, 
 fermata Sala Margotti su via Magotti, a meno di 500 m a Sud, con la linea a BF n. 504, 
 fermata Padulle con le linee a BF nn. 81 e 504 sulla SP3, a circa 1,5 km ad Est. 

http://cst.provincia.bologna.it/PPGR_AGG/,
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Tra gli obiettivi specifici di questa componente, seguendo gli intenti del PSC vigente, si fa 
riferimento anche al proposto di riduzione degli spostamenti e/o delle percorrenze pro-capite su 
strada pubblica che nella fattispecie ricadono sulla sicurezza stradale (su via Don G. Botti) e sulla 
tutela di persone. 

Per quanto attiene l'aspetto sociale, l’uso proposto, già ammesso urbanisticamente, si inserisce 
in un contesto sociale già ben fornito che sua volta potrà trarre maggior vigore e fruizione 
dall’indotto residenziale dei nuovi abitanti di via Don G. Botti. 
 
 
§ 3.12 - PATRIMONIO CULTURALE / ARCHITETTONICO / ARCHEOLOGICO   

Ad oggi l'area su cui si prevede di intervenire non è soggetta a vincoli o tutele culturali, 
architettoniche o archeologiche ed è completamente libera da preesistenze edilizie di sorta.  

Non trattandosi di una variante urbanistica, non è stato necessario predisporre relazione 
archeologica. 

Per l’area in esame, sono state analizzate le riprese aeree disponibili sul portale aerofotografico 
Google Earth dall’anno 2012 sino al 2019 e il portale IGM, per ricercare eventuali anomalie in un 
periodo in cui il territorio non fosse stato ancora impegnato dall’espansione in questa zona, ma 
negli ultimi dieci anni (unici disponibili) nulla è variato o è riscontrabile sull’area. 

Si segnala la presenza della Pieve di Santa Maria Annunziata e San Biagio in via Gramsci n. 
51, risalente al 1096, di architettura romanica, della quale è in corso il rifacimento del lastrico 
antistante sul quale sono stati eseguiti scavi e recentissimi rinvenimenti archeologici reliquiari. 

Nel corso del tempo, il territorio di Sala Bolognese è stato sottoposto ad un buon numero di 
indagini archeologiche di superficie e di scavo, circostanze che hanno permesso di redigere una 
carta archeologica approfondita della zona, che nell’area di intervento nulla segnala. 

Cercando informazioni sugli aspetti storico-archeologici di Sala Bolognese, è stato reperito 
anche il documento dedicato di analisi archeologica riferita alla recente (2019) proposta per la 
razionalizzazione dell'intersezione a raso tra la SP, la Trasversale di Pianura, e la via Gramsci 
attraverso la realizzazione di una rotatoria e di un sottopasso ciclopedonale (documenti del 
20/02/2019), che dista dalla zona di intervento circa 250 m in linea d’aria. 

L’area interessata dall'intersezione a raso tra la Trasversale di Pianura e la via Gramsci si 
colloca in una zona caratterizzata da un denso popolamento antico, confermato dal rinvenimento 
di materiale in dispersione superficiale e dalla vicinanza degli altri siti. La prossimità di un 
paleoalveo, posto immediatamente a Ovest, e della plebana di Sala Bolognese, hanno costituito in 
passato differenti elementi attrattivi del popolamento antico.  

Considerando che l’assistenza archeologica agli scavi effettuata immediatamente a Nord-Ovest 
dell’incrocio viario non aveva portato al rinvenimento di alcun elemento riferibile al popolamento 
antico dell’area, la realizzazione della nuova rotatoria fra la SP3 e via Gramsci era ritenuta in area 
a medio rischio archeologico in ragione della profondità di scavo raggiunta, in particolare, per la 
realizzazione della pista ciclabile e della relativa vasca di laminazione. 

Viste le distanze in gioco dalla intersezione fra la SP3 e via Gramsci e la presente zona di 
intervento su via Don G. Botti, si può ritenere che l’area oggetto della presente proposta sia a 
basso rischio archeologico. 

L’areale complessivo in esame rileva recente presenza antropica consolidata a Nord ed Est.  
L’area interessata dal progetto di costruzione di quattro nuovi edifici abitativi pluripiano in via 

Don G. Botti si colloca in un ambito al momento non interessato da presenze archeologiche note 
e/o catalogate.  
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§ 4 - SINTESI DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PREVISTE 
 Analizzato il contesto territoriale ed ambientale, i vincoli imposti e le tutele indicate dagli strumenti 
sovraordinati, riscontrate le coerenze per i vari aspetti e fattori ambientali e considerati gli obiettivi 
di salvaguardia e miglioramento del sito e dell'ambiente, il progetto di per sè costituisce una 
compensazione alla edificabilità proposta tramite l’ampia zona verde ceduta per usi sociali e la 
zona di verde pubblico prevista ad Est di via Don G. Botti. 

 Difatti, il progetto propone: 

COMPENSAZIONI 

 in termini di sicurezza alla viabilità per l'intera via Don G. Botti, sia esistente che prolungata, sui 
due lati della carreggiata, tramite anche adattamento dei passi carrabili esistenti, 

 per quanto attiene l'assorbimento della CO2, grazie all’introduzione di almeno 32-34 alberi di III 
grandezza (4-12 m) e 20 alberi di media grandezza nelle aree di verde privato, 

 con ampie aree a verde profondo in parte pubblico e in parte da cedere per scopi sociali, 

 

MITIGAZIONI 

 per quanto riguarda il controllo dell’apporto di acque meteoriche, viene prevista una vasca di 
laminazione opportunamente dimensionata, posta metà nell’area verde da cedere e metà in 
area a verde pubblico, disposta parallelamente ai nuovi posteggi pubblici lungo il 
prolungamento ad Est di via Don Botti,  

 vari elementi arborei disposti nel verde privato idonei per abbattere la CO2 aggiunta dal traffico 
indotto dal progetto, 

 fornitura di verde pubblico lungo dia Don Botti adiacente al verde da cedere da destinare alla 
collettività che favorisca la socializzazione “spontanea”.  

 
§ 5 – PIANO DI MONITORAGGIO 

Vista la tipologia di intervento ed analizzati i vari fattori ambientali, si propone un piano di 
monitoraggio limitatamente a: 
 il rischio idraulico, 
 la mortalità dei nuovi esemplari introdotti dal progetto. 

Pertanto, in fase post-operam, visto: 
 l’intervento di tipo residenziale,  
 il contesto esclusivamente residenziale e consolidato tale della zona, 
 che la zona è in area P3 di Rischio di Potenziali Alluvioni, 

pur tenendo conto del fatto che l'area avrà imposta di +66 cm rispetto alla quota media del p.c. 
circostante, al fine di: 

- controllare una potenziale esondazione del reticolo secondario,  
- per tener conto dei due strumenti di attuazione e monitoraggio del Piano: il POAMM 

(Programma Operativo Attuazione Monitoraggio del PGRA) e il POMA (Programma 
Operativo Monitoraggio Ambientale) o semplicemente PMA (Programma Monitoraggio 
Ambientale), 

si propone un piano di monitoraggio per la gestione in emergenza del rischio idraulico, da definire 
nelle modalità fra tecnico specialista incaricato ed Enti competenti.  
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§ 6 - COMPATIBILITÀ DEL PIANO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI SOVRAORDINATI 

Dall’analisi degli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati, PTCP, PSC, RUE, VALSAT di 
PSC di Sala Bolognese, PSC dell'Unione delle Terre d'Acqua, PSAI, PGRA, etc., l’intervento che 
verrà proposto con Variante al POC con valenza di PUA sull'area di via Don G. Botti nel capoluogo 
di Sala Bolognese identificata nelle Immagini 3.1 è risultato: 
 conforme alle prescrizioni di cui alla VALSAT di PSC di Sala Bolognese e dell'Unione Terre 

d'Acqua, 
 non in contrasto con le NTA di PTCP, PSC e RUE vigente (vd. tavole di progetto), 
 rispettoso dei vincoli vigenti,  
 conciliabile con le tutele riscontrate, visto il contesto urbanizzato consolidato in adiacenza ad 

area agricola periurbana, 
 compatibile con le esigenze di VALSAT di PSC del Comune di Sala Bolognese. 

 

 

§ 7 - SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE DEL PIANO 
La FUTURA Costruzioni srl, quale proprietaria del terreno e proponente l’intervento in oggetto, 

in fase di Variante al POC con valenza di PUA presenta un progetto già definito nel dettaglio 
esecutivo per la realizzazione di quattro nuovi edifici pluripiano con usi esclusivamente residenziali 
in via Don G. Botti di Sala Bolognese. 

Tale intervento, privato, viene proposto mostrando di avere recepito, in base agli accordi con il 
Comune, il fine di riorganizzare e sfruttare al meglio i nuovi spazi esterni all’area privata da cedere, 
di ottimizzare e proseguire la viabilità pubblica, con un futuro intento di ricongiungere via Don G. 
Botti a via Gramsci e via Borsellino, e di incentivare i luoghi di aggregazione collettiva. 

Dai vari punti analizzati e dagli approfondimenti richiesti e raccolti, la Variante al POC con 
valenza di PUA in oggetto è risultato accettabile da un punto di vista di sostenibilità territoriale (si 
vedano anche le specifiche tavole di progetto a cui gli stralci qui riportati fanno riferimento). 

La situazione della mobilità e della viabilità risulterà adeguata ed ottimizzata anche per i 
residenti già presenti su via Don G. Botti, lato Est, migliorata nello scenario futuro venendo 
allungata verso Sud, verso via Borsellino. 

Al momento, per la tipologia di intervento proposto, è necessario un parziale adeguamento della 
viabilità anche esistente per le caditoie delle acque meteoriche e le pendenze laterali alla 
carreggiata. Rispetto all’accesso a via Don G. Botti non risultano necessari adeguamenti, mentre 
verranno adattati gli accessi carrabili alle proprietà esistenti sul lato Est di via Don G. Botti (vd. 
Immagine 3.2.2). 

 

 

§ 8 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO 

Dai vari fattori ambientali analizzati in maniera specifica nei capitoli precedenti (si vedano anche 
le relative relazioni tecniche specialistiche incaricate dai progettisti / dalla Committenza ed agli 
atti): 

§ 3.1 viabilità e mobilità  
§ 3.2 Inquinamento acustico       

§ 3.2 Inquinamento atmosferico      
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§ 3.4 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee     
§ 3.5 Acque superficiali       
§ 3.6 Energia        
§ 3.7 Inquinamento elettromagnetico     
§ 3.8 Inquinamento luminoso      
§ 3.9 Habitat naturali e paesaggio      
§ 3.10 Rifiuti        
§ 3.11 Contesto sociale  
§ 3.12 Patrimonio culturale, storico e archeologico, 

la richiesta di insediamento di usi residenziali su lotto sito in fregio al ramo cieco di via Don G. Botti 
a Sala Bolognese capoluogo, che verrà attuato per mezzo di PUA / Permesso di Costruire, è 
risultato soddisfacente da un punto di vista di sostenibilità ambientale. 

Per i vari fattori, gli impatti sono risultati entro i limiti delle specifiche vigenti normative 
ambientali, seppur alcuni di essi siano stati necessariamente valutati solo in via qualitativa; la 
situazione della mobilità e della viabilità risulterà ottimizzata nello scenario futuro pur riscontrando 
un inevitabile indotto del traffico locale (la zona oggi è scarica). 

A livello energetico, l'intervento non altera sostanzialmente la situazione attuale introducendo 
tre soli nuovi pali per l’illuminazione pubblica lungo via Don G. Botti e sfruttando le Fonti 
Energetiche Rinnovabili. 

Dall'analisi geologica eseguita dal dott. geol. Chili (documento agli atti) e dai vincoli riscontrati 
sulle cartografie dei vari Piani, per il suolo e sottosuolo è risultato che sull'area d'indagine sono 
ammessi interventi a condizione che non vadano a modificare sia la regimazione delle acque che 
la distribuzione dei carichi sul terreno. Non è stata riscontrata possibile vulnerabilità della falda, per 
trasporto di inquinanti nel terreno nè in direzione orizzontale né verticale. Sono state riscontrate 
possibilità criticità legate alla liquefazione dei terreni in caso di sisma sul lato Ovest dell’area, da 
potersi superare con ulteriori approfondimenti in loco ed ad un’adeguata scelta delle fondazioni dei 
nuovi fabbricati. 

Per la tutela delle acque, il rispetto dell’invarianza idraulica e la prevenzione del rischio di 
alluvione, è prevista una vasca di laminazione. L'intervento è da ritenersi ammissibile a fronte degli 
aspetti geo-idrologici (sia superficiali che di falda) riscontrati. 

Si vuole segnalare l’impatto positivo per gli aspetti sociali qui perseguiti con il nuovo spazio di 
verde pubblico previsto in fregio all’ampia area verde da cedere per politiche sociali rivolta verso 
via Gramsci (vd. Immagine 3.1.1).  

Ai fini sociali, difatti, l’intervento tiene conto di questo aspetto sotto vari profili, volti alla 
“valorizzazione” del sistema dello spazio pubblico come centralità urbana e luogo di aggregazione: 

 quello della cessione dell’ampia area verde di oltre 10.000 m2 ad Est, 
 quello della previsione di verde pubblico, su una superficie di oltre 1.100 m2 prevista fra il 

prolungamento di via Don G. Botti e l’area impermeabilizzata / di verde profondo da cedere, 
 quello di definire una nuova polarità urbana e la connessione con le polarità esistenti 

costituite dal sistema del verde di Sala Bolognese. 
 
Per l'impatto sull'habitat naturale di ambito agricolo periubano e del verde, questi verranno 

salvaguardati vista l’ampia superficie di verde profondo mantenuto, la vasca di laminazione 
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prevista e le nuove alberature, numerose (oltre 50 esemplari), introdotte dall’intervento sui lotti 
privati che miglioreranno il microclima e l'assorbimento di CO2 locale. 

 

 

§ 9 - CONCLUSIONI SULLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E  

  TERRITORIALE DEL PIANO 
L’a Variante al POC con valenza di PUA a cui la presente VALSAT è annessa verrà attuata ai 

sensi dell'art. 38 della L. n. 24 del 21/12/2017, che verrà concordata tramite apposita Convenzione 
Privati - Comune di Sala Bolognese. 

Ad oggi, la versione progettuale dell’aprile 2020 riportata in stralcio nelle Immagini 3, si ritiene 
abbia raggiunto equi compromessi fra le esigenze dei vari enti pubblici e quelle della 
progettazione, ovvero dei privati, nel rispetto dei vari fattori ambientali, urbanistici e territoriali in 
genere. 

Il progetto proposto in via Don G. Botti a Sala Bolognese Capoluogo risulta compatibile e 
sostenibile in termini di impatto ambientale, con incidenza minima sui principali fattori ambientali 
per la tipologia d’intervento proposto, dotato, anche di riscontri positivi per gli aspetti relativi a: 
 viabilità e mobilità,  
 inquinamento atmosferico,     
 habitat naturali, paesaggio e verde,     
 rifiuti ed energia,      
 contesto sociale. 

Come illustrato, le analisi generali relative alla viabilità, al rumore, all’atmosfera, all’habitat, al 
paesaggio, al verde, agli aspetti culturali/archeologici ed ai campi elettromagnetici, gli 
approfondimenti specialistici relativi al suolo e sottosuolo ed alle acque (sotterranee e superficiali), 
oltre che le informazioni tratte dalle più recenti tavole sui vincoli del PTCP del 2017, del PSC 2017, 
delle relative VALSAT di PSC di Sala Bolognese e dell'Unione Terre d'Acqua, ad servizio di usi 
residenziali, hanno dimostrato che l’impatto ambientale risulterà minimo/ammissibile per vari fattori 
ambientali e positivo per altri. 

In generale, prese in considerazione le varie matrici ambientali qui analizzate, si può affermare 
che il progetto in oggetto: 
- è andato incontro alle esigenze di tutela ambientale e del rispetto del territorio,  
- ha risposto alle richieste urbanistiche nel rispetto della normativa vigente e nello specifico 

dell'art. 38 della L.R. n. 24/2017, 
- ha mantenuto il rispetto dei vincoli ambientali individuati, 
- ha valorizzato, per il tipo d'intervento e di area disponibile, il verde introdotto dall'intervento con 

definizione di elementi areali e puntuali,  
- non ha introdotto impatti apprezzabili sull’ambiente circostante, né a scala locale né a scala 

maggiore. 
  Segue la tabella di sintesi delle osservazioni sugli impatti dei singoli fattori presi in considerazione 
nel corso dell’analisi. 
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FATTORI AMBIENTALI 
 

POSITIVO ZERO NEGATIVO 

Viabilità e mobilità     

Inquinamento acustico     

Inquinamento atmosferico   
 

compensato dal 

verde arboreo 

 

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee   
X  

con attenzione alla 

verifica di liquefacibilità 

Acque superficiali e scarichi idrici     

Energia    

Campi elettromagnetici    

Habitat naturali, paesaggio e verde X   

Rifiuti    

Contesto sociale  X   

Patrimonio culturale / architettonico / archeologico     

      impatto nullo 
X      grado basso (lievemente positivo o trascurabile se negativo) 
XX     grado medio (piuttosto positivo o sostenibile-sopportabile se negativo) 
XXX     grado alto (molto positivo o pesantemente negativo) 
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