1. Premessa
La presente relazione di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
viene redatta ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e in riferimento ll'art. 18, commi 2,3, 4 ,
ovvero il rapporto preliminare in quanto accordo operativo sottoposto a verifica di
assoggetabilità ai sensi dell'art. 39.
Il comparto A11-18 , nella sua totalità, denominato "comparto di riuso e rigenerazione
urbana Ex Sfir" ha una superficie pari a circa 20 ettari, un tempo occupata dai capannoni
dell’ex zuccherificio SFIR, oggi si presenta quasi completamente priva di edifici, escludendo
un capannone e un silos cilindrico a nord, una palazzina ad uso uffici sul lato est, un
ulteriore capannone a sud. Fanno parte dell’ex SFIR anche le ex vasche, che costituiscono
l’ambito 9 dell’Accordo Territoriale per la riqualificazione fluviale del Ronco-Bidente nel tratto
fra il ponte della via Emilia e la confluenza con il Rio Salso, in prossimità del SIC IT
40800063 “Meandri del fiume Ronco”, una vasta area umida di circa 22 ha di rilevante
valenza ambientale da destinare ad area di riequilibrio ecologico per la sosta della fauna
migratoria., che potrà essere valorizzata a scopi didattici.
La presente valutazione riguarda esclusivamente una limitata percentuale di tale comparto,
pari a circa 6 ha, posti in porzione sud, confinante con l’asse stradale delle Via Emilia da
una parte e la Via Amendola dall’altra,

stralciata, mediante vendita alla ditta Bernardi

Immobiliare, dell’area Ex Sfir, da parte della S.F.I.R Società Fondiaria Romagnola Spa,
mediante atto rep. 24140 del 16/02/2017, Compravendita n. 2503.1/2017.
La zona d’intervento, ha una superficie complessiva di circa 69.098 mq., rappresentando
circa il 36,36 % dell'intera superficie ed è contraddistinta al Fg. 12 Particelle 33, 81, 106,
107, 108, 109, 449, 452, 2324, al catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli e classificata
come Ambito Insediativo A11-18 dallo strumento urbanistico vigente.
Il progetto in esame, prevede usi compatibili con la scheda adottata da PSC, includendo al
suo interno Funzione Produttiva/Logistica (magazzino di stoccaggio) per una superficie pari
a mq. 13.500 (mq. 11.600 _ magazzino + 1.900 mq. _ uffici direzionali), oltre a 2.940 mq.
per Funzioni Terziarie_ Direzionale.

(vista moka flex client_ webgis provincia)

(corografia)

2.Quadro Progettuale
L’acquisto di quest’ampia superficie da parte della ditta Bernardi, rappresenta non solo,
l’intenzione di rimanerne legata al territorio forlimpopolese, dislocando l’attuale sede
operativa in questo contesto, bensì, l’ambizione più grande, di trasformare questa zona
“incerta e dismessa” in un grande parco_ villaggio, offrendo alla popolazione, uno spazio

fortemente rappresentativo del “vivere sano”,

legando la possibilità di un ampio parco

urbano ad attività incentrate al benessere ed alla cura dell’individuo a 360°.
La proprietà, infatti, ha intenzione di installare in questo contesto, la sede principale della
propria attività, in quanto, essendo diventata negli anni, punto di riferimento per gli oltre
2500 negozi del settore, ha necessità di concentrare all'interno di un unico grande spazio
contenitore, la propria sede logistica, ad oggi dislocate in varie sedi.
Questo comparto, come già sottolineato, rappresenta la porzione finale dell'area Sfir, storico
zuccherificio forlimpopolese, installatosi nel territorio intorno agli anni '60 e dismesso nei
primi anni 2000.
L'area acquisita dalla ditta Bernardi era prettamente dedicata alla sosta dei camion in attesa
dello scarico delle barbabietole, risultando quindi libera da edifici, in parte asfaltata, in parte
battuta mediante ghiaia ed in parte lasciata incolta, con destinazione seminativa/verde.
L'Accordo Operativo, connesso a questo porzione dell'Ambito A11-18, come in precedenza
anticipato, riguarderà sostanzialmente la rinconversione di 41.102 mq. di ST, suddivisi fra:


usi C6/C8 _ ST= mq. 33.750,00



usi D2/D3/D4/E8/E9 _ ST = mq. 7.352,00

L'idea concettuale, mette in risalto, l'articolazione di n. 2 lotti, distinti per comodità
gestionale, ma perfettamente in sintonia e dialogo, all'interno di un'unica piazza comune,
inseriti in un vasto parco pubblico.
In linea, con la filosofia del "riuso" e della rigenerazione delle preesistenze, il comparto, ha
mantenuto i due accessi esistenti, in quanto già risultavano funzionali ad un ingresso
differenziato all'area di lottizzazione. L'uno dedicato al settore lavorativo, quindi all'ingresso
delle merci ed ai dipendenti, con parcheggio pertinenziale, ed uno pubblico, con visuale
libera sulla piazza e parcheggio pubblico, allungato verso la zona parco e l'immobile
secondario con destinazione terziaria, ricettiva.

(planimetria generale)

Lotto 1: con destinazione Logistica/ Direzionale: Magazzino _ mq. 11.600 su
Lotto 2: con destinazione prettamente Terziaria, Pubblico Ricettivo (Palestra ed Ambulatori,
Bar, Ristorante), posti all'interno di un fabbricato con sagoma curvilinea, di superficie
complessiva di circa mq. 2.900, con sviluppo in pianta di circa 1.500 mq.
Lotto 1: Locali Uffici amministrativi/direzionali_ mq. 1.900
Le opere di urbanizzazione, garantiranno ampiamente, la realizzazione delle quote di
standards richiesti, in sintonia con la concezione principale del progetto stesso, ovvero la
ferma intenzione di non realizzare un polo produttivo, ma di inserire una realtà lavorativa
all'interno del tessuto urbano, in linea e nel rispetto delle reminiscenze storiche della
tradizione della Città (opifici).

Rispetto alla scheda presentata - scheda 22 (prot. 19318 del 01/12/17), rimangono inalterati
gli ingombri massimi stabiliti e diminuita la superficie impermeabile a favore della sinergia e
del dialogo del polo produttivo con il comparto di verde pubblico.

(scheda 22 prot. 19318 del 01/12/2017)

(planimetria di progetto Accordo Operativo)

(inserimento masterplan Ambito Ex Sfir)

Il progetto della ditta Bernardi si inserisce e si mischia all'interno dell'area Sfir, valorizzando
la viabilità ciclabile, diventando l'ultimo anello di congiunzione con la contiguità del tessuto
consolidato di Forlimpopoli e mostrandosi quale intervento di desigillazione del territorio
stesso. La pista ciclabile inserita, ripercorre parallelamente l'asse viario della tangenziale,
collegandosi ai futuri "rami" previsti dall'ambito Sfir (verso zona artigianale Via Amendola/Via
Berlinguer , sia verso l'asse ferroviario), in una fase secondaria, si ipotizza un eventuale
ulteriore sviluppo, per il raggiungimento di piazzole di sosta dedicate ai ciclisti con servizi
dedicati e verso le aree dedicate ai percorsi didattici della bicicletta.
Si prevede la realizzazione di racchetta di ritorno, all'interno della zona verde, permette una
migliore fruizione della Via Murzio Artesino, oggi rinchiusa tra le mura perimetrali dell'ex
zuccherificio ed il confine di proprietà a sud; oltre alla rotatoria è stato inserito un piccolo
spazio di sosta, concepito non come stallo di parcheggio, bensì funzionale all'ingresso al
parco, per permettere di scaricare passeggini e/o carrozzine o piccole bicliclette per
bambini;

(collegamenti comparto Bernardi nel masterplan Sfir)

3. Tipologie Edilizie
Le tipologie edilizie, non saranno considerate semplicemente quali involucri dimensionali da
riempire, ma dovranno piuttosto avere una funzione identificativa. Identificativa, di un brand
noto, della Città di Forlimpopoli, rappresentare allo stesso tempo, il ricordo "tra ciò che c'è
stato e ciò che è potuto diventare". La strategicità di questo comparto non può certamente
essere imbrigliato in paradigmi standardizzati, ma definire, nella stessa qualità
architettonica, la politica di riqualificazione urbana.
In linea generale si rimanda alle specifiche di progetto, sulla base dell'identificazione di n. 2
lotti complementari, con sviluppo al solo piano terra (presumibilmente ipotizzata alla quota
attuale + 27.60) senza la presenza di alcun piano interrato.
Lotto 1: con destinazione Logistica/ Direzionale:
Magazzino _ mq. 11.600 su unico piano (PT) ed altezza utile interna pari a circa ml. 11,80,
di forma regolare . Lo sviluppo in altezza sarà fondamentale, in quanto funzionale
all’immagazzinamento di tutte le merci, che mediante l’automazione permetterà di
concentrare prodotti in altezza.
Lotto 2: con destinazione prettamente Terziaria, Pubblico Ricettivo (Palestra ed Ambulatori,
Bar, Ristorante), posti all'interno di un fabbricato con sagoma curvilinea, di superficie
complessiva di circa mq. 2.900, con sviluppo in pianta di circa 1.500 mq. e disposto su due

livelli con altezza massima pari a ml. 7,00 (PT _ attività ricettive in genere, P1 zona depositi
e servizi), realizzato con le medesime caratteristiche e finiture dell'edificio principale
(magazzino) in maniera tale da costituire una "quinta" architettonica alla piazza.
Lotto 1: Locali Uffici amministrativi/direzionali_ mq. 1.900 su unico piano (+ 14.00) ed
altezza utile interna pari a circa ml. 3,00 con forma circolare. L' "anello sopraelevato", sarà
posizionato in parte in appoggio all'edifico magazzino ed in parte sostenuto da struttura
pilastrata.

(tipologie edilizie di progetto)

(Sfir, gennaio 2006)

4. Reti Tecnologiche
Come già sottolineato, sono già stati inviate richieste di pareri preliminari ai vari enti
competenti, quali Hera, Enel, Telecom, Hera Luce per la verifica della capacità delle reti
infrastrutturali presenti e l'eventuale potenziamento.
Così come già riportato nel Parere di Sostenibilità rilasciato da parte di Hera SpA (prot.
0015389 del 12/02/2018) al Comune di Forlimpopoli, gli adeguamenti necessari non
implicheranno particolari complicazioni, in quanto l'area presenta già tutte le linee
infrastrutturali necessarie, sia all'interno del comparto, sia sulla Via Amendola.
In relazione alle diverse destinazioni presenti all'interno del comparto ed al trattamento dei
reflui, è stato stimato un incremento di 242 A.E., calcolato per l'intero comparto, come
somma del Lotto1 Produttivo e Lotto 2 Terziario.
Si ipotizza una portata massima d'acqua potabile, pari a:
Lotto 1 _ produttivo = 2,8 l/s
Lotto 2 _ att. commerciali = 3,2 l/s
per la rete irrigua è stato stimata una portata di 0,2 l/s, considerando un sistema "a goccia"
e l'installazione di una vasca di accumulo delle acque meteoriche.
Valutando le esigenze attuali, la necessità di allaccio alla rete gas, potrebbe essere
bypassata dall'installazione e l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione
dell'energia elettrica per una potenza installata non inferiore a 0.5 KW per ogni 100 mq. di
superficie utile da collocare sulla copertura del Magazzino, ma viene comunque stimata una
presumibile richiesta di portata:

Lotto 1 _ produttivo = 180 mc/h
Lotto 2 _ att. commerciali = 55 mc/h

In relazione al trattamento delle acque meteoriche e calcolo dell'Invarianza Idraulica, le
soluzioni progettuali adottate prevedono il sovradimensionamento di parte delle tubazioni
presenti, la realizzazione di una zona di depressione (h. max 30 cm.) e l'inserimento di una
vasca per la raccolta delle acque piovane per uso duale, impiegabile per i servizi igienici
all'interno del magazzino e/o per il sistema di irrigazione delle aree verdi, si rimanda
relazione specifica (Tav._R3).
Si prevede la realizzazione di una nuova cabina Enel, in posizione da concordare con l'ente
stesso.
All'interno del parcheggio pubblico, sono stati predisposti lampioni con apparecchi illuminanti
a Led, con altezza pari a mt. 8,00.
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico, a ridosso dell’area destinata
a verde pubblico ed al polo terziario, in maniera tale da poterne garantire una facile
fruizione, caratterizzato da n. 140 stalli, oltre n. 10 dei quali dedicati a disabili (n. 140 x 25 =
mq. 3.500 – n. 11 x 28,50= mq. 313,50) per una superficie complessiva pari a mq. 3.813,50.
Al fine del rispetto della completa fruibilità della zona d’intervento saranno previste le
seguenti categorie di lavori per garantire la mobilità da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie e/o sensoriali, di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in sicurezza
e autonomia:
-percorsi pedonali esterni raccordati con dislivelli max. di cm. 2,5 arrotondati, larghezza
minima cm. 120, pendenza laterale max. 1% e longitudinale max. 8% con aree di
manovra di aventi diametro minimo cm. 150;
-percorsi pedonali accessibile che giunge all’edificio dai parcheggi e servizi;
-cambi di direzione dei precitati percorsi pedonali esterni sempre in piano;
-rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi:
fino a mt. 0,50 di sviluppo pendenza max. 12%
fino a mt. 2,00 di sviluppo pendenza max. 8%
fino a mt. 5,00 di sviluppo pendenza max. 7%
oltre mt. 5,00 di sviluppo pendenza max. 5%;
-qualora a lato della rampa esistano dislivelli superiori a cm. 20, cordolo di contenimento
di almeno cm. 10;
-pavimentazioni

dei

percorsi

pedonali

e

delle

rampe

realizzate

in

materiale

antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ghiaia e/o rizzarda) privi di fessure,
griglie o altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm. 2;
-parcheggio non inferiore a mt.3,20 in aderenza alle aree pedonali con spazio zebrato
larghezza minima di cm. 150 complanare al parcheggio stesso e raccordato ai percorsi
pedonali;
-localizzazione del parcheggio evidenziata con segnalazione su pavimento e su palo;
-percorsi pedonali privi di ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o di
elemento sporgenti dai fabbricati fino ad un’altezza di mt. 2,10 dal calpestio;
-cambi di direzione dei percorsi pedonali sempre in piano con variazioni di livello e di
percorsi segnalate cromaticamente;
5. Quadro ambientale
Il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli
scenari di riferimento, così come descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 22 e delle
informazioni ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell’articolo 23 della LR 24/17 e, per gli
aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano
e dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di
sviluppo sostenibile, di cui all’articolo 40, comma 8. 3 della medesima norma.
Si cercherà quindi di individuare, descrivere e valutare i potenziali impatti delle soluzioni
progettuali prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli,
adottate.
E' stato adottato come riferimento, quanto stabilito nel documento Valsat redatto dallo
strumento Urbanistico vigente in merito all'area in oggetto.

3a. TRAFFICO
Le analisi, sono partite dalla considerazione che all'interno del comparto si insedieranno:


attività produttiva, prettamente logistica, dove la previsione di traffico vengono
esaurire dall'arrivo quotidiano di n. 1/2 corrieri (pesante) max /giorno, oltre a piccoli
vettori (leggeri) per le piccole forniture di negozi specialistici, in quanto l'attività della
Ditta Bernardi è quella di fornire componentistica per il ciclo (addetti stimati nel
settore 40 magazzino + 20 addetti uffici = 60);



attività terziarie, quali palestra, ambulatori (utenti ed addetti stimati, in vista del
dimensionamento delle reti infrastrutturali = 600 utenti + 10 addetti);



attività ricettivo, quali bar/ristortante (utenti ed addetti stimati, in vista del
dimensionamento delle reti infrastrutturali = 367 utenti + 16 addetti);

Sottolineando la localizzazione del comparto, le immediate vicinanze con la Via Emilia,
l'esistenza di due accessi separati per l'attività produttiva e le attività legate al terziario, oltre
alla precedente destinazione dell'area, si può affermare che l'incremento di traffico potrà
essere facilmente riassorbito. Così, come ne danno dimostrazione le Tab. 4 , 5 e 6 _
scenario di variante, allegate alla Variante Specifica di PSC (parte I e II).
Se si considera come indicatore per il Traffico produttivo logistico

Indice di traffico per 100 mq. di SUL
Traffico Leggero

Traffico pesante

1,563

0,206

211,00

27,81

Dall'analisi dei flussi delle
attività note
13.500 mq. SUL

In merito alla destinazione terziaria, legata ad attività interconnesse alla sfera del benessere
è difficile poter stimare in maniera veritiera l'eventuale afflusso veicolare. Le misure
compensative potrebbe appunto essere legate alla sensibilizzazione verso un sistema di
relazioni interno - l’esterno preferibilmente legati ad una mobilità lenta, sostenibile ed
integrata.

4a. IMPATTO ACUSTICO
Il progetto proposto è stato sottoposto a specifica Valutazione di Impatto Acustico, redatto
dal Dott. Paolo Galeffi, il quale sottolinea:
"...dal punto di vista acustico, l'intervento proposto risulta compatibile con la vocazione
urbanistica di questa porzione del territorio comunale..."
L'attività produttiva della ditta Bernardi è prettamente logistica, senza componenti acustiche
connesse a produttività di lavorazione.
L'eventuale zona da tutelare sarà, l'area di carico e scarico merci, ove contemporaneamente
potrà verificarsi la presenza di n. 2 bilici/giorno, localizzata verso l'area residenziale di Via
Muzio Artesino, ove potranno essere realizzate opere di mitigazione acustica (barriere
fonoassorbenti).
E' importante sottolineare che i calcoli effettuati in fase di valutazione dei livelli differenziali
sono stati altamente cautelativi, imponendo sorgenti sonore funzionanti in maniera
continuativa e stimando le operazioni di carico e scarico a motore accesso, parametro
difficilmente verosimile, considerando il prodotto non alimentare e non deperibile.
Così come riportato nelle Conclusioni della Relazione specifica, si può quindi affermare:
"...la realizzazione dell'intervento porterà ad un leggero incremento dell'attuale contesto di
rumorosità ambientale diurna...ma comunque ampiamente rientrando entro i limiti di legge."

..."alla luce di quanto esposto...è possibile affermare che l'intervento consentirà il rispetto dei
valori limite assoluti di immissione e dei valori limite differenziali di immissione di cui al
DPCM 14/11/97 presso tutte le postazioni di ricezione individuate."

5a. IMPATTO SULLA COMPONENTE ATMOSFERA
Le potenziali sorgenti di impatto sono legate alle attività insediabili e quindi si possono così
caratterizzare:
1. emissioni legate al traffico indotto;
2. emissioni legate ai processi produttivi;
3. emissioni basate sui consumi energetici previsti;
Come già ampiamente esposto, la fonte di impatto principale sarà costituita dal flusso
veicolare indotto dal nuovo insediamento. La stima delle emissioni di inquinanti atmosferici
da trasporti stradali viene effettuata attraverso la ricostruzione del parco veicolare circolante
suddiviso per categoria e per tipologia di fattori emissivi (normative EURO 0, EURO I, EURO
II, Euro III, EURO IV).
Si evidenziano i seguenti aspetti:


il solo dato relativo ai quantitativi emessi complessivamente non è sufficiente a
determinare la qualità dell'aria in termini di concentrazioni ai recettori;



il valore di concentrazione dipende infatti in maniera determinante dalle modalità
emissive;



tutti gli studi relativi alla verifica della qualità dell'aria effettuati in aree produttive
similari hanno dimostrato che il traffico incide per l'80-90% circa sui valori di
concentrazione ai recettori;



a titolo esemplificativo, tali risultanze derivano dalle analisi ambientali relative al polo
produttivo di Villa Selva e Coriano (Forlì) ed al polo produttivo di Pievesestina e
Torre del Moro (Cesena). Tali aree produttive sono però caratterizzate dalla
presenza di attività che risultano di gran lunga più impattanti rispetto alla tipologia di
attività prevista nel contesto di analisi;

Dal confronto tra i valori di concentrazioni degli scenari presi a riferimento ed i valori limite e
guida imposti dalle normative di riferimento, si evince che, l'impatto indotto sulla componente
atmosfera risulta compatibile con le normative vigenti.
Al fine di migliorare/mantenere la qualità dell'aria rispetto allo scenario attuale, verranno
proposti interventi utili a compensare e mitigare le esternalità prodotte da detti flussi, come
ad esempio l'attenzione e l'utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili ed
efficienza energetica degli edifici stessi, oltre alla progettazione specifica delle aree verdi.
In conclusione, grazie anche alla merceologia non emissiva della ditta Bernardi, si può
valutare positivamente, dal punto di vista del rispetto della normativa sulla qualità dell'aria, il
progetto in analisi.

6a. RIFIUTI
In merito alla produzione di rifiuti prevista, è stato valutato il carico di rifiuti prodotti dai vari
sub-comparti, in funzione della loro destinazione:
Tipologia

Parametro

Addetti/ST

Area produttiva

13.5t/a per ha di ST

33.750 mq. = 03.75.00 ha = 45.56 t/a

Area terziaria

2.4t/a per addetto

26 addetti stimati = 62.4 t/a

Totale

107.96 t/a = 108 t/a

7a. RETI INFRASTRUTTURALI ACQUEDOTTISTICHE E RETI FOGNARIE PER LE
ACQUE NERE
Come già sottolineato in precedenza il comparto ha in previsione l'insediamento di 242 A.E,
valutando ovviamente lo scenario massimo cautelativo, così suddivisi:

LOTTO 1 _ destinazione produttivo /logistica


Magazzino (mq. 11.600);



Uffici annessi all'attività della ditta Bernardi (mq. 1.900);
LOTTO 2 _ destinazione terziaria, commerciale, direzionale



Palestra (mq. 1.000);



Ristorante_ Bar (mq. 1.000);



Ambulatori e att. commerciale (mq. 900);
Lotto 1
MAGAZZINO _ 40 dipendenti = 20 A.E.
UFFICI _ 20 dipendenti = 7 A.E.
Lotto 2
RISTORANTE (sala di somministrazione + dipendenti) = 115 A.E.
BAR (sala di somministrazione + dipendenti) = 5 A.E.
PALESTRA (equiparata a Club, Circoli + dipendenti) = 87 A.E.
AMBULATORI e COMM. (900 mq.) = 8A.E.
Lotto 1 (27 A.E.) + Lotto 2 (215 A.E.)= 242 A.E. tot.
In riferimento ai calcoli sovraesposti, è stato previsto l'inserimento di n. 4 degrassatori,
necessari al trattamento dei reflui provenienti dalle diverse attività previa l'immissione nella
rete fognante, che saranno alloggiati ad una profondità massima di m. 2,00, in quanto:
Lotto 1


D1_ Magazzino 20 A.E. (bagni e spogliatoi) n. 1 degrassatore dimensioni pari a m.
1,25 x 1,30 x h. 1,30


Lotto 2

D2_ Uffici 7 A.E. (bagni) n. 1 degrassatore dimensioni pari a m. 1,00 x 1,00 x h. 1,00



D3_ Ristorante/Bar 120 A.E. n. 1 degrassatore dimensioni pari a m. 1,80 x 2,70 x h.
2,00



D4_ Palestra/Ambulatori (bagni e spogliatoi) 95 A.E. dimensioni pari a m. 1,80 x 2,20
x h. 2,00

In base sempre alla superficie utile si ottiene:
Lotto 1 ͢ 1 UI per ogni 250mq. di superficie utile _ produttivo = 54 UI
Lotto 2 ͢ 1 UI per ogni 100mq. di superficie utile _ att. commerciali = 29 UI
Si rimanda alle specifiche del Rilascio Parere si sostenibilità di Hera Prot. 0015389 del
12/02/2018, rispetto alle previsioni stimate come da Tabella 1.
La presenza della rete fognaria nera su Via Amendola ed all'interno del comparto stesso
permette il collegamento alla rete esistente.
In riferimento al servizio acquedotto, l'attività svolta dalla Ditta Bernardi non ne implica
l'impiego in alcuna fase di lavorazione.
Si ottempererà, anche mediante all'inserimento di una vasca di raccolta delle acque
piovane, da riutilizzare per i tutti i servizi igienici presenti ed in parte nel sistema di
irrigazione.
La nuova lottizzazione ha stimato una richiesta all'ente gestore pari a :
Lotto 1 _ produttivo = 2,8 l/s
Lotto 2 _ att. commerciali = 3,2 l/s
Oltre ad una portata di 0,2 l/s, per la rete irrigua, considerando un sistema "a goccia" e
l'installazione di una vasca di accumulo delle acque meteoriche.

8a. RETI INFRASTRUTTURALI RETI FOGNARIE PER ACQUE METEORICHE E
INVARIANZA IDRAULICA.
La presenza di rete fognaria bianca sulla Via Amendola, permette il facile allacciamento del
comparto.
In relazione al trattamento delle acque meteoriche e calcolo dell'Invarianza Idraulica, le
soluzioni progettuali adottate prevedono il sovradimensionamento di parte delle tubazioni
presenti, la realizzazione di una zona di depressione (h. max 30 cm.) e l'inserimento di una
vasca per la raccolta delle acque piovane per uso duale, impiegabile per i servizi igienici
all'interno del magazzino e/o per il sistema di irrigazione delle aree verdi, si rimanda
relazione specifica (Tav._R3 Relazione Invarianza Idraulica).
L'applicazione della Formula del w ci porta ad ottenere un volume di laminazione necessario
pari a mc. 693,32. La verifica della bonarietà del valore ottenuto, è stata condotta tramite
confronto con il calcolo della Volumetria per piogge con TR 30 anni e durata di 2h. Il volume
di laminazione pari a mc. 693,32 risulta insufficiente rispetto al valore ottenuto di mc.
865,56.
Le soluzioni progettuali adottate sono le seguenti soluzioni:

1. sovradimensionamento della linea fogna bianca all'interno del parcheggio pubblico,
usando tubi da mm 1000 _ ml. 220 x 0,785 (area condotta con diametro da 1000 mm)
=172,70 mc. _ abbattuta all'80 % = 138,16 mc.
2. sovradimensionamento della linea fogna bianca all'interno della proprietà, usando tubi da
mm 800 _ ml. 480 x 0,502 (area condotta con diametro da 800 mm) = 240,96 mc _
abbattuta all'80% = 192,77 mc.
3. realizzazione di vasca di compensazione costituita da una depressione morfologica in
area verde _ 510 mc. *
4. inserimento di vasca di raccolta dell'acqua piovana per uso duale _ dimensioni 246 x 530
x h. 250 = 27 mc.
La somma delle soluzioni adottate porta ad ottenere un volume utile di laminazione pari a
mc. 867,93 > 865,5
* La depressione viene ricavata su terreno limo-argillloso (caratterizzato da alto grado di permeabilità) con
modeste profondità di scavo (h. cm. 30,00), raccordata al piano di campagna e superficie totale pari a circa
1.7000 mq (1.700 mq x h. cm. 0.30 = 510 mc). La vasca di accumulo è idraulicamente connessa alla rete
fognaria principale attraverso un ramo di condotto Ø 250 mm che scorre al di sotto del fondo vasca stessa e con
pendenza di posa pari allo 1% verso il nuovo pozzetto per innesto nuova fognatura.

9a. RETI INFRASTRUTTURALI RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
In sede di screening si sono stimati per i n. 2 lotti interni al comparto i consumi di gas, in
funzione alle attività connesse, ma, come in precedenza sottolineato, è stata valutata in fase
progettuale la sola predisposizione, cercando di ottemperare mediante l'impiego di fonti
rinnovabili.
Lotto 1 _ produttivo = 180 mc/h
Lotto 2 _ att. commerciali = 55 mc/h

10a. RETI DI SISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI
E' stato richiesto parere in merito all'Ente competente in data 11/04/2019, ipotizzando una
potenza necessaria complessiva stimata circa a pari a 150 kW, calcolando una potenza pari
a 100 kW per il lotto principale con destinazione produttiva (13.500 mq. ) e pari a circa 50
Kw per il lotto secondario con destinazione terziaria (2.940 mq. ).

11a. SUOLO E SOTTOSUOLO
L'area di intervento è in parte agricola ed in parte occupata da piazzale asflatato e ghiaiato
che in passato è stato sede di attività dell'Ex Zuccherificio Sfir S.p.A.
I terreni naturali presenti nell'area in parola sono di origine alluvionale e, nel primo
sottosuolo, di natura prevalentemente limoso-argilloso. Dal un punto di vista geologico si
tratta di depositi generalmente compatti o molto compatti con caratteristiche meccaniche tali

da consentire la realizzazione di normali strutture e delle relative dotazioni territoriali.
L'area d'intervento, come già detto, fa parte del più esteso comparto "Ex Sfir", che in
occasione della cessazione dell'attività, era stato oggetto d'indagini per verificarne
l'eventuale stato di contaminazione del sito.
Il procedimento si è concluso, come emerge dal verbale allegati, verificando la non
contaminazione del sito segnalando tuttavia che, in occasione della rimozione dei serbatoi
esistenti nell'area , alcuni campioni di terreno prelevati mostravano concentrazioni di
idrocarburi pesanti (C> 12).


conformi

alle

CSC

di

cui

alla

Tabella

1,

Colonna

B

(siti

ad

uso

commerciale/industriale) dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;


non conformi alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A, (siti ad uso verde
pubblico/privato o residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

All'interno del verbale conclusivo la Provincia di Forlì Cesena puntualizza che le
trasformazioni del sito "Ex Sfir" che prevedano di realizzare al suo interno, aree destinate a
verde pubblico o privato e/o aree destinate ad uso residenziale (non presenti da progetto),
saranno possibili solo previa verifica della non contaminazione dell'area interessata dalla
trasformazione.
Di questo resta memoria anche negli strumenti di pianificazione del Comune di Forlimpopoli
sulla "Scheda d'ambito insediativo A11-18" - condizioni specifiche - sulla quale è riportato:
"Suolo e sottosuolo: Nel periodo 2008-2009 è stata rilevata in alcune parti dell'ambito, la
presenza di idrocarburi pesanti. In sede di pianificazione operativa/attuativa dovrà essere
verificata la conformità alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC) delle funzioni da
insediare per gli idrocarburi pesanti".
Tali verifiche saranno effettuate nel corso della progettazione delle opere di urbanizzazione
(si allega verbale).
12a. ASPETTI ECOLOGICI, NATURALISTICI E PAESAGGISTICI
Come già ampiamente esposto in precedenza, la componente "verde" è parte integrante del
progetto stesso, non solo in termini di riqualificazione di detto comparto, ma aspetto
fondamentale del messaggio che la ditta Bernardi vuole trasferire e legare al suo marchio.
Il verde di progetto, sarà scelto per soddisfare le esigenze prioritarie:


arredo delle aree urbanizzate e qualità urbana;



mitigazione diretta degli impatti (prevalentemente interferenza visiva)



abbattimento delle emissione CO2 di altri inquinanti e di polveri sottili;



mantenimento dei parametri quali-quantitativi relativi alla regolamentazione degli
ambiti di rete ecologica, come previsti nella pianificazione vigente;

In relazione a queste priorità sono state definite le seguenti categorie funzionali del verde di
progetto:


di mitigazione di impatto



ecologico ambientale



paesaggistico - urbanistica (verde stradale e parcheggi)

Si ipotizza di mantenere a prato la maggior parte delle zone verdi, eventualmente
impiegando movimenti di terreno (dune) ricoperti solo da vegetazione erbacea, proprio per
offrire il suo utilizzo di parco all'utenza delle attività terziarie presenti (palestra, ristorante,
ecc...) e all'intera città, impiegando una struttura vegetale alta e compatta verso tutte le zone
più lavorative e/o urbanizzate:


zona ingresso merci



zona parcheggi



zona carico e scarico merci

Inoltre, si provvederà ad una più puntuale relazione specialistica del verde anche
relativamente alla scelta delle essenze che maggiormente mitigano gli impatti (rumore,
intercettazione polveri ed inquinanti..).

Forlimpopoli, 15/05/2019

Il Tecnico

