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§ 1 -  PREMESSE 

La presente sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale di VALSAT è relativa alla proposta di 
ampliamento di una struttura produttiva localizzata in via della Pace n. 2/e a Padulle di Sala 
Bolognese (CMBO) secondo l’art. 53 “Procedimento Unico” della L.R. E-R. n. 24/2017 “Disciplina 
regionale sulla tutela e l’uso del territorio” del 21/12/2017, facente parte del Capo V -  
Approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti 
produttivi esistenti della suddetta legge regionale. 

 
 
 
 

§ 2 -  OGGETTO DELL’INTERVENTO E VARIANTE NORMATIVA E CARTOGRAFICA DI RUE 
La società SALA IMMOBILIARE srl con sede in Sala Bolognese, via della Pace 2/e, C.F. 

02316561204, è proprietaria di un complesso immobiliare composto da un fabbricato ad uso 
produttivo, detto Fabbricato A di cui a pag. 9, con annessa area cortiliva di pertinenza. 
Analogamente la Sardaleasing, società di locazione finanziaria per azioni, è proprietaria di un 
secondo fabbricato ad uso produttivo, detto Fabbricato B di cui a pag. 9, con area cortiliva di 
pertinenza. La Sardaleasing, ai fini del presente procedimento, delega la Sala Immobiliare srl alla 
presentazione del progetto per quanto concerne gli immobili di sua proprietà. I fabbricati di cui 
sopra, sono condotti in locazione dalla ditta STANZANI SpA operante nel settore della 
termoidraulica. 

Attualmente i lotti di proprietà della Sala Immobiliare srl sono ricompresi, secondo il vigente 
strumento urbanistico, in Ambito AP_1 Aree produttive con assetto urbanistico consolidato, mentre 
i lotti di proprietà del Comune di Sala Bolognese sono in Ambito DOT_V Verde pubblico esistente 
ed in essi vi sono insediati degli orti urbani.  

Al fine della realizzazione dell’ampliamento sull’area comunale ex-orti, si rende necessario 
operare una modifica formale agli strumenti urbanistici vigenti mediante la presentazione da parte 
della Sala Immobiliare srl del P.U. di cui all’art. 53, co. 1 lett. b) della LR 24/2017 e ss.mm.ii, 
apportando anche variante urbanistica al RUE vigente contestualmente alla richiesta di 
ampliamento dell’attività esistente. 

Il presente progetto implica variante al vigente RUE approvato con DCC n. 60 del 
16/09/2019, non al PSC (vd. pag. 2) dove è già indicato l’uso AP-1 Aree produttive con assetto 
urbanistico consolidato nell’area che ospiterà il nuovo fabbricato C. 
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Estratto dalla Tav. PSC.SB/T.1a 
Classificazione del territorio 
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 Individuazione su cartografia stradale dell’ambito di richiesta di 
 P.U. art. 53 L.R. n. 24/2017 

 
 

STANZANI spa 
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Individuazione su ortofoto e foto dell'area di intervento – 1/2 
 
 
 
 

 
 
 

 

STANZANI spa 
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Individuazione su ortofoto e foto dell'area di intervento - 2/2 
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Individuazione dell'area interessata dall'intervento su estratto catastale – 1/2 
 

 
 
 

Orti prima 

Orti nuovi 



                                                                     VALSAT art. 53 L.R. n. 24/2017  uso produttivo via della Pace n. 2/e Sala Bolognese (BO) 
 
  

Redazione: dott. ing. Marila Balboni 
via Aurelio Saffi n. 13/5, 40131 Bologna, telefax: 051 6494429 - email: info@marila-balboni.it / marila.balboni@opec.it   

pag. 7 

Individuazione dell'area interessata dall'intervento con foto – 2/2 
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§ 3 -  DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO 

Nell’area di proprietà attualmente sorgono due edifici distinti oltre a ulteriori strutture di supporto. 
Il Fabbricato A (vd. pag. 9) è posto a Ovest del lotto ed è l’edificio storico: esso presenta porzioni 

a tutta altezza e porzioni su due piani fuori terra. 
Il Fabbricato B (vd. pag. 9) è posto a Nord del lotto e si sviluppa su due livelli fuori terra; questo 

edificio presenta un doppio ingresso al piano terra, uno principale, d’accesso alla zona uffici, 
disposta su due piani, ed uno secondario a servizio dell’unità dedicata al custode su un unico livello. 

Nell’area sono presenti anche strutture di supporto di tipo “copri scopri” per lo stoccaggio di 
materiali ed attrezzature. 

L’area cortiliva presenta fasce permeabili prevalentemente perimetrali con alberature ed arbusti. 
A fronte di questo stato di fatto, il progetto si basa sulla permuta di terreni tra la Sala 

Immobiliare srl e il Comune di Sala Bolognese, sul cambio di destinazione urbanistica del 
lotto di futura acquisizione e sulla realizzazione degli orti nel lotto di futura alienazione.  

Quest’ultimo intervento è oggetto di titolo edilizio autonomo. 
Aspetto fondamentale della proposta è la necessità da parte della ditta Stanzani SpA, utilizzatrice 

degli immobili in oggetto, di potenziare la propria capacità produttiva mediante l’assunzione di nuove 
maestranze e di conseguenza mediante un aumento della disponibilità di spazi a servizio 
dell’attività. 

La ditta Stanzani SpA attualmente vede insediate nel Fabbricato A le funzioni di magazzinaggio 
ed organizzazione delle varie manutenzioni, le funzioni di produzione, riparazione e verifica del 
prodotto, le funzioni di progettazione e supporto tecnico, oltre alle funzioni di servizio agli addetti e 
agli impiegati.  A seguito della realizzazione del Fabbricato B, l’attività della Stanzani SpA ha potuto 
dislocare nei nuovi spazi tutte le attività amministrative e l’alloggio del custode (non oggetto di 
intervento).  

Ad oggi la Stanzani SpA vede una crescita importante della propria attività, quindi la necessità di 
prevedere nuove assunzioni ma al contempo una disponibilità sempre più esigua di spazi. 

Il progetto propone/richiede, quindi, di realizzare un nuovo corpo di fabbrica, Fabbricato C (vd. 
pag. 9), direttamente collegato al Fabbricato B esistente in cui si intende dislocare tutto il personale 
impegnato nell’ufficio tecnico attualmente presente nel fabbricato B, così da liberare spazio per 
nuove sale riunioni e per il potenziamento dei servizi igienici del personale addetto. 

Nel dettaglio, il Fabbricato C presenta due livelli fuori terra serviti da due scale di cui una più 
baricentrica ed una posta a ridosso dell’accesso che avviene in continuità col Fabbricato B.  

Al piano terra si troverà una porzione destinata a magazzino e la restante parte sarà destinata ad 
ufficio organizzato come open space, comprensivo di blocco servizi posto nella zona baricentrica.  

Al piano superiore tutta la superficie a disposizione sarà organizzata come open-space con 
blocco servizi. Un accesso al Fabbricato C avviene attraverso il Fabbricato B in cui l’area break 
viene eliminata per consentire il collegamento diretto al Fabbricato C attraverso un tunnel con 
infisso vetrato sul lato Sud.  Un secondo accesso al Fabbricato C avviene direttamente dall’area 
esterna per consentire un percorso più diretto di collegamento con gli uffici del primo piano. L’area 
break viene infine spostata in zona prossima al tunnel di collegamento e frontestante la scala. 

Le tecnologie costruttive e le finiture esterne e le cromie del Fabbricato C saranno analoghe a 
quelle utilizzate nel Fabbricato B. La copertura del Fabbricato C sarà piana con accesso a norma 
per le ordinarie e straordinarie manutenzioni. 
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Tale ampliamento insiste in massima parte sull’area oggetto di permuta in cui erano ubicati gli orti 
comunali e su cui sorgono tuttora alcune alberature che sono oggetto di abbattimento come da 
richiesta n. 6044 del 01/04/2022.  A seguito dell’elaborazione del progetto, non si procederà 
all’abbattimento delle alberature non interferenti con le opere di progetto. Inoltre, nella 
conformazione del nuovo fabbricato si è tenuto in debito conto la presenza della quercia posta in 
posizione centrale nel lotto che si presenta rigogliosa e priva di particolari problematiche 
fitosanitarie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le aree esterne saranno anch’esse oggetto di modifica del progetto al fine di assicurare la 

funzionalità dei percorsi nonché le dotazioni di parcheggi pertinenziali, di verde e di superfici 
permeabili richieste dallo strumento urbanistico. 

In ragione della precedente presenza dell’area verde destinata ad orti, delle esigenze logistiche 
interne al lotto e della presenza di un’abitazione posta a Est del lotto d’intervento, si è mantenuto ed   
implementato quanto più possibile l’area verde esistente con funzione di filtro rispetto alla zona 
ovest in cui la funzione produttiva risulta più consolidata, da cui verrà dislocata la zona verde 
precedentemente prevista.  

Si procederà inoltre alla piantumazione di nuove alberature scegliendo tra essenze autoctone, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di 
Sala Bolognese. Sarà prevista una fascia arbustiva dimensionata come da art. 23 del suddetto 
Regolamento del Verde, composta da esemplari di Ligustrum Vulgare. 

La necessità dell’ampliamento della sede richiesta dalla ditta Stanzani SpA deriva 
dall’elaborazione di un piano industriale di sviluppo dell’azienda in quanto la direzione ritiene che 
nei prossimi anni le aziende impegnate nella progettazione di impianti tecnologici alimentati da 
energie alternative ed i servizi manutentivi necessari al loro funzionamento vedranno un notevole 
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aumento delle richieste da parte del mercato, sia industriale sia di edilizia abitativa.  
Se a questo si aggiunge che la Stanzani SpA progetta, realizza e manutiene impianti frigoriferi 

industriali che garantiscono la “catena del freddo” dalle aziende produttrici alla grande 
distribuzione, gli obiettivi previsti dal piano di crescita saranno raggiunti. 

 
Lo sviluppo occupazionale dell’azienda Stanzani SpA negli ultimi 6 anni è stato notevole, con 

una media del 9% all’anno così riassumibile: 
 

ANNO RIF. N. DIPENDENTI 
2016 65 
2017 77 
2018 82 
2019 88 
2020 91 
2021 104 

2022 (Giugno) 108 
 
     Ad oggi in stabilimento vi sono circa 3 magazzinieri fissi e 47 dipendenti (50 dipendenti fissi) fra 
progettazione (in ufficio) ed amministrazione, di cui circa 22 donne e 25 uomini.  
    I restanti dipendenti addetti coinvolti nella Stanzani SpA (58 dipendenti operativi all’esterno) 
agiscono in trasferta o in aziende in altre sedi, quindi all’esterno della sede di via della Pace della 
Stanzani SpA. 
     Di questi dipendenti, 50 abitano ad una distanza inferiore a 15 km dalla sede dell’azienda (di cui 
22 nel comune in cui ha sede l’azienda).  
   E’ intenzione Stanzani SpA della aumentare il numero degli addetti trovandoli nelle vicinanze 
delle sede aziendale. 
     All’interno dell’azienda è stata creata anche una Academy per la formazione continua del 
personale dipendente e per la creazione di nuove figure professionali da avviare alla professione di 
idraulici, elettricisti e frigoristi avendo realizzato impianti di prova funzionanti su cui effettuare 
l’insegnamento pratico oltre che teorico quali sulle celle frigorifere, gli impianti fotovoltaici, le varie 
tipologie di impianti di condizionamento, ecc. ecc. 
     L’azienda, inoltre, svolge il servizio di tele-assistenza da remoto su numerosi impianti dei vari 
clienti, collegandosi in tempo reale al fine di prevenire guasti ed ottimizzare i consumi energetici.  
    Il continuo aumento della clientela comporta la realizzazione di una control-room con diversi 
schermi anche di grandi dimensioni per soddisfare le varie esigenze diventando il cervello digitale 
dell’azienda. Ciò implica che occorrono ampi spazi all’uopo attrezzati e con trattamento dell’aria 
che nelle attuali strutture non sarebbe possibile realizzare. 
     La sede dell’azienda si trova in una posizione strategica per quanto riguarda la mobilità in 
quanto al crocevia di importanti snodi stradali e ferroviari verso le direttrici Nord, Est, Ovest e Sud 
raggiungibili evitando di attraversare la città di Bologna. 
      L’ampliamento previsto soddisfarà le varie necessità logistiche ed operative che scaturiranno 
dalla crescita che il piano industriale prevede.  
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A livello di tempistiche, in 5 anni si ritiene si avrà un aumento occupazionale di almeno una 40 
di risorse operative. 

 
In termini di flussi di traffico non si avranno incrementi significati oltre alle risorse impiegate, in 

quanto la maggior parte delle merci utilizzate per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimenti 
viene di norma consegnata direttamente dai fornitori della Stanzani SpA presso i cantieri di lavoro: 
difatti il progetto di ampliamento prevede la costruzione di 230 m2 di magazzino e 1.000 m2 
dedicati ad uffici e servizi.  

Lo stesso dicasi per il rumore prodotto che non subirà aumenti significativi. 
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Indicazione su stradario dell’area richiesta  
in ampliamento all’attuale ditta Stanzani SpA 

Nuovi orti 
urbani già 
realizzati 
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ESTRATTI DALLE TAVOLE DI PROGETTO:  
RAFFRONTO STATO DI FATTO E PROGETTO 
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ORTOFOTO DLELO STATO ATTUALE E CON INSERIMENTO PROGETTO 
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PLANIMETRIA DI PROGETTO E LEGENDA 
 

 
 

Riepilogo dati di progetto 
- Sf del lotto             10.244 m2 
- Superficie permeabile (che coincide col verde pertinenziale)  1.847,69 m2  
- Sup.  impermeabile (grès e pavimentato)      5934,29 m2 
- Sup. coperta da edifici       2.462,29 m2 
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ESTRATTI DALLE TAVOLE DI PROGETTO: PROSPETTI DI PROGETTO 
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ESTRATTI DALLE TAVOLE DI PROGETTO:  
PIANO TERRA E PRIMO FABBRICATO A 
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ESTRATTI DALLE TAVOLE DI PROGETTO:  
PIANO TERRA E PRIMO FABBRICATI B E C 
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FOTO INSERIMENTO 
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DIMOSTRAZIONE DISTANZE E VISUALE LIBERA 
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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 ad orti attuata e ceduta per usi 
sociali sul ramo principale di via della Pace. 
    Difatti, il progetto propone 

COMPENSAZIONI 

 l’attuazione dei nuovi orti urbani lungo ramo principale di via della Pace e la loro cessione, 
 nuovi elementi arborei (n. 18+8) compensativi di quelli abbattuti (n. 18), 
 per quanto attiene l'assorbimento della CO2, grazie all’introduzione di ulteriori 18 elementi 

arborei di II / III grandezza (12-18 m / 4-12 m rispettivamente) nelle aree di verde privato (ad 
oggi si hanno 26 alberi e nello scenario di progetto saranno 44, con mantenimento degli 
esemplari più grandi esistenti), 

 prevedibili future nuove assunzioni di circa 40 dipendenti entro i promisi 5 anni. 
 

MITIGAZIONI 

 per quanto riguarda il controllo dell’apporto di acque meteoriche, viene prevista una vasca di 
laminazione già verificata nel suo dimensionamento, posta sotto a zona parcheggi, interrata in 
scatolare di cls, 

 nuovi elementi arborei disposti nel verde privato idonei per abbattere CO2 della zona produttiva 
consolidata, 

 prospettive di impiego lavorativo con assunzioni di 40 addetti residenti nell’area del comune 
entro i prossimi 5 anni (che inducono, quindi, impatto viabilistico ed atmosferico 
tendenzialmente nullo potendosi spostare in bicicletta). 

 
  
§ 5 – PIANO DI MONITORAGGIO 
    Vista la tipologia di intervento ed analizzati i vari fattori ambientali, si propone un piano di 
monitoraggio limitatamente alla mortalità dei nuovi esemplari arborei introdotti dal progetto. 
Pertanto, in fase post-operam, visto: 

 l’intervento di tipo produttivo prossimo ad una corte residenziale,  
 che la zona è in area P3 di Rischio di Potenziali Alluvioni per il reticolo naturale principale, 

pur tenendo conto del fatto che i nuovo edificio avrà imposta di +0,70 m 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), 

occorrerà mettere in atto le seguenti prescrizioni per ovviare al rischio alluvioni: 
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1) quando le aperture si trovano interamente o in parte al di sotto del livello di piena devono 
essere realizzate a tenuta d’acqua, 

2) gli impianti elettrici devono essere disposti al di sopra del livello di massima piena, 
garantendo un punto di accesso da remoto per scollegare l’impianto, 

3) quadri elettrici, centri di controllo, trasformatori, distribuzione, e i pannelli di illuminazione 
principale, oltre a tutte le altre apparecchiature fisse, saranno collocati al di sopra del 
livello di massima piena, 

4) le apparecchiature portatili o mobili possono essere collocate in qualsiasi spazio al di 
sotto del livello di piena, a condizione che l'apparecchiatura presenti una presa di tipo 
sommergibile e classificata dal produttore come sommergibile per non meno di 72 ore. 

 

In fase post-operam, visto: 
 l’intervento di tipo non residenziale,  
 il contesto esclusivamente produttivo della zona, 
 il tipo di attività che la proponente il P.U. art. 53 L.R. n. 24/2017 indica nell'ampliamento di 

progetto, descritto al § 3, che nel nuovo reparto si avrà solo movimentazione, stoccaggio 
ed assemblaggio manuale di materiale elettrico,  

ad oggi non si ritengono necessari i monitoraggi ambientali specifici se non limitatamente alla 
verifica della mortalità dei nuovi esemplari arborei introdotti dal progetto. 
    Dal punto di vista "sociale" l'impatto sarà positivo, in quanto saranno possibili (in futuro, non 
pianificate ad oggi) assunzioni con questa riorganizzazione interna ed implementazione della 
tipologia di prototipi speciali e di grandi dimensioni da realizzare.  
   Al momento, non vi saranno nuovi assunti nell'immediato (nè in previsione ad oggi), quindi non vi 
sarà il traffico indotto aggiuntivo rispetto allo stato attuale rispetto agli attuali transiti di via della 
Pace o della SP18. 
 
 
 

   
§ 6 - COMPATIBILITÀ DEL PIANO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI SOVRAORDINATI  

Dall’analisi degli gli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati, PTM 2021, PSC, RUE, 
VALSAT di PSC di Sala Bolognese, PSAI, PGRA, Carte Provinciali, etc, l’intervento proposto con 
P.U. art. 53 L.R. n. 24/2017 con Variante Urbanistica cartografica e normativa del RUE sull'area di 
proprietà della Stanzani SpA su via Della Pace n. 2/e in località Padulle di Sala Bolognese è 
risultato: 
 conforme alle le prescrizioni di cui alla Valsat di PSC, 
 rispettoso dei vincoli vigenti,  
 conciliabile con i vincoli e le tutele riscontrate, 
 compatibile con le esigenze della VALSAT di PSC del Comune di Sala Bolognese. 
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§ 7 - SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE DEL PIANO   

Dai vari punti analizzati e dagli approfondimenti richiesti e raccolti, il P.U. art. 53 L.R. n. 24/2017 
con Variante Urbanistica normativa e cartografica del RUE proposto in via della Pace n. 2/e è 
risultato pienamente 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). 

Al momento, per la tipologia di intervento proposto, non è necessario alcun adeguamento della 
viabilità e dell’accessibilità all’ambito. 

Il progetto nella sua globalità non implica aumento apprezzabile / oggi quantificabile del carico 
veicolare puntando solo ad una riorganizzazione interna degli spazi (uffici e magazzini) con un 
completamento della zona produttiva consolidata in essere. 

A livello prettamente territoriale, se la ditta avesse attuato l’ampliamento di cui necessita da 
anni nella area di sua proprietà dove sono stati attuati gli irto, avrebbe causato un aumento del 
traffico indotto, degli spostamenti interni e su strada, generando un impatto ambientale 
(atmosferico, sonoro e viario) ben maggiore rispetto a quello determinato dalla scelta di permutare 
l’area con quelle dove oggi si attuerà l’ampliamento richiesto. 
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§ 8 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO     

Dai vari fattori ambientali analizzati in maniera più o meno specifica ed approfondita a seconda 
della componente interessata o meno dall'intervento il progetto di P.U. art. 53 L.R. n. 24/2017 con 
Variante Urbanistica normativa e cartografica del RUE in via della Pace n. 2/e in località Padulle di 
Sala Bolognese è risultato soddisfacente, anzi, positivo, da un punto di vista di sostenibilità 
ambientale e territoriale. 

Gli impatti sono risultati per tutti i fattori entro i limiti delle specifiche vigenti normative 
ambientali, sia quelli valutati in via quantitativa che in via qualitativa; la situazione della mobilità e 
della viabilità resterà invariata sia in termini di fruizione della zona che impatto atmosferico ed 
acustico. 

Sotto il profilo impiantistico, le nuove unità esterne (operative solo di giorno) previste saranno di 
ultima generazione e si è dimostrato che vanno impatto acustico ampiamente entro i limiti di legge. 

A livello energetico, la ditta si avvarrà della rete (e quindi anche della trasformatore MT/bT) già 
presenti in zona, senza dovere chiedere potenziamenti all'allaccio elettrico: il sistema attuale potrà 
rispondere anche alle nuove esigenze della attività ampliata (volta allo stoccaggio e 
magazzinaggio del materiale elettrico), riorganizzando le zone magazzini e refettorio ed il lay-out 
della logistica interna ormai insufficiente. 

Per il suolo e sottosuolo non vi sono vincoli particolari, poichè è stato riscontrato che: 
- la geomorfologia del sito si può inserire nella categoria T1 essendo l’area situata in una zona di 

bassa pianura (Pianura 2 – DGR 2913/15), 
- è stata fatta l'analisi della pericolosità sismica di III livello (vd. relazione tecnica dott. geol. G. 

Chili agli atti), 
- l'area é soggetta ad amplificazione sismica per motivi litologici ed è classificata a potenziale 

presenza di terreni predisponenti la liquefazione, 
- ma la verifica all’attitudine alla liquefazione del sito è risultata nulla, 
- i dati ottenuti dalle prove in situ e dalla cartografia ufficiale permettono attribuiscono i terreni 

nella categoria D3 "situazione di distribuzione omogeneamente più che discreta (> 1.500  kPa) 
dei valori meccanici dei terreni"), 

pertanto, in base ai risultati presentati e tenendo conto delle risultanze derivate dall’amplificazione 
sismica dei terreni l’intervento su questa area è fattibile. 

Per quanto attiene le acque sotterranee, dalle prove penetrometriche eseguite nel 2017, la 
falda freatica in quiete si trovava a circa -2 m dal piano di campagna. Il terreno indagato ha una 
scarsa vulnerabilità alla veicolazione di eventuali inquinanti. 

Per l'impatto sul Verde, dovendo abbattere 18 elementi arborei su 26 per realizzare le nuove 
strutture edilizie ed introdurre 18+18 nuovi elementi arborei, si è fatta azione compensativa 
attuando da parte  della Stanzani SpA nei nuovi orti urbani collocati lungo via della Pace, dati di 
nuove alberature ai lati degli stessi, in accordo con il Regolamento del Verde Comunale di Sala 
Bolognese. 
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§ 9 - CONCLUSIONI SULLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
TERRITORIALE DEL PIANO    

Il progetto proposto con P.U. art. 53 L.R. n. 24/2017 e contestuale Variante Urbanistica 
normativa e cartografica del RUE sull'area di proprietà della Stanzani SpA su via della Pace n. 2/e 
in località Padulle di Sala Bolognese è risultato compatibile e sostenibile in termini di impatto 
ambientale, con incidenza minima se non nulla o addirittura positiva (ad esempio per 
l'inquinamento atmosferico, la viabilità e gli aspetti sociali a medio e lungo termine) sui vari fattori 
ambientali analizzati. 

Ad oggi, la versione progettuale dell’agosto 2022, si ritiene abbia raggiunto i legittimi 
compromessi fra le esigenze dei vari enti pubblici (nuovo collegamento viario) e quelle della 
progettazione (ovvero dei privati), nel rispetto dei vari fattori ambientali e territoriali. 

Le analisi generali relative 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 superficiali, oltre che le informazioni tratte dalle più recenti tavole 
sui vincoli del PTM 2021, del PSC 2011, delle relative VALSAT / VAS del PSC di Sala Bolognese, 
del PSAI-PGRA, a futuro uso esclusivamente produttivo a completamento di un contesto già tale, 
hanno dimostrato che l’impatto ambientale risulterà presente ma minimo (per il verde 
principalmente)  per vari fattori ambientali e positivo per altri (viabilità, atmosfera e sociale). 

In generale, infatti, 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, di rispetto del territorio,  
- ha risposto alle richieste urbanistiche ammesse con opportuna variante condivisa con la PA,  
- ha mantenuto il rispetto dei (pochi) vincoli ambientali individuati, 
- ha valorizzato, per il tipo d'intervento e di area disponibile, visto il contesto comunque 

produttivo della località Padulle, il verde con azione compensativa sull'area verde pertinenziale, 
- non ha introdotto impatti apprezzabili ed ulteriori sull’ambiente circostante, né a scala locale né 

a scala maggiore. 
     
   Poiché l’estensore del presente Rapporto Ambientale è Tecnico Competente in Acustica (TCA 
elenco ENTECA n. 5061), il capitolo § 3.2 “Inquinamento acustico” di cui al Rapporto Ambientale di 
VALSAT funge anche da analisi di impatto acustico ed in esso si è dimostrato che la proposta di 
realizzare i nuovi usi produttivi in ampliamento all’adiacente residenza di via Bagno nn. 3 e 3/e 
risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità della pianificazione sovraordinata in riferimento al 
fattore rumore oltre che con le vigenti norme sull’inquinamento acustico di ordine nazionale, 
regionale e locale. 
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 Segue la tabella di sintesi delle osservazioni sugli impatti dei singoli fattori presi in considerazione 
nel corso dell’analisi.     

FATTORI AMBIENTALI 
 

POSITIVO ZERO NEGATIVO 

Inquinamento Acustico    
X 

ma ampiamente 
entro i limiti di legge 

Inquinamento Atmosferico  

X 
perché non si hanno 

spostamenti su 
strada e si useranno 
impianti altamente 

performanti oltre che 
FER 

  

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee    

Acque superficiali e scarichi idrici     

Energia X 
Impiego di FER   

Campi elettromagnetici    

Rifiuti    

Habitat naturali, paesaggio e verde 
X in compensazione 

con nuovi alberi e 
nuovi orti già attuati 

  

Patrimonio culturale / architettonico / archeologico     

Mobilità   
X 

perché non si hanno 
spostamenti su 

strada 
  

                      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) 

 
Bologna, agosto 2022 
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