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1

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: IL QUADRO DI RIFERIMENTO

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, modificato dai D.lgs 16
gennaio 2008 n. 4 e 29 giugno 2010 n. 128, riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Tali provvedimenti, che recepiscono formalmente la direttiva europea n. 42/2001, sono stati declinati a livello
regionale dalla LR 9/2008 e dalla relativa circolare esplicativa del novembre 2008, in base alle quali la Valutazione
della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) prevista all’art. 5 della LR 20/2000, integrata dagli adempimenti
procedurali previsti nella circolare citata, coincide, di fatto, con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La normativa nazionale (Dlgs 4/2008 e D.lgs 128/2010) e regionale (LR 9/2008 e relativa Circolare esplicativa relativa
alle “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4”), recependo formalmente la
direttiva europea n. 42/2001, introducono sia la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) sia la verifica
di assoggettabilità a VAS. Nel caso della Variante al PSC, è quindi necessario procedere, prima alla redazione della
Rapporto ambientale/Valsat preliminare (ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 4/2008) per l’avvio della Conferenza di
pianificazione, quindi, recependo gli esiti della Conferenza, si potrà procedere alla redazione del Rapporto ambientale
definitivo e della relativa Sintesi non tecnica, costituenti l’elaborato di VAS/Valsat. Il 09/03/2017 il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato le Linee guida per la predisposizione della Sintesi
non Tecnica del Rapporto ambientale (D.lgs 152/2006, art. 13 comma 5)
La VAS è un processo volto ad assicurare che siano individuati preventivamente, nel Rapporto Ambientale, gli impatti
significativi sull’ambiente che potranno derivare dall’attuazione del piano stesso, selezionando tra le possibili soluzioni
alternative quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi generali di sostenibilità e individuando le misure volte a
impedire, mitigare o compensare le eventuali criticità negative, infatti la LR 20/2000 precisa all’art. 6 comma 2 che:
Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, la pianificazione territoriale e urbanistica può
subordinare l’attuazione degli interventi di trasformazione:
a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di
infrastrutture per la mobilità; ovvero
b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilità
del nuovo intervento [...]
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LA VARIANTE AL PSC

2.1 La metodologia utilizzata
L’analisi condotta con la presente valutazione ambientale si è limitata esclusivamente a verificare gli impatti prodotti
dalla Variante al PSC rispetto al PSC vigente e, poiché tali modifiche sono circoscritte ad alcuni ambiti, l’attenzione è
stata focalizzata su di essi, aggiornando, solo per gli ambiti oggetto di variante la Valsat del PSC. Ciò è motivato anche
dal fatto che è in corso una fase transitoria di passaggio dal sistema di pianificazione originato dalla LR 20/2000 a
quello della nuova legge urbanistica regionale 24/2017 che impone un deciso cambio di paradigma nei contenuti e
nella redazione dei piani.
Pertanto è stata effettuata la valutazione di coerenza esterna ed interna della Variante. Si è quindi proceduto a
verificare il sistema dei vincoli e tutele gravanti su ciascun ambito/comparto: dopo l’approvazione del PSC sono state
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apportate varie modifiche ai piani sovraordinati e di settore ed è quindi risultato necessario rivedere il quadro di
riferimento. Le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso e le relative condizioni di intervento sono indicate per
tutti gli ambiti/comparti.
È stata quindi effettuata una sintesi dello stato di fatto, ovvero lo scenario attuale rispetto al quale valutare le
trasformazioni oggetto della Variante, costituito dai parametri dimensionali e funzionali e dalle altre disposizioni
contenute nel PSC vigente e nei PUA in corso di attuazione rispetto al quale sono valutati gli scenari futuri prefigurati
dalla Variante. Sono così state avanzate le seguenti considerazioni preliminari.
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VERIFICA DI COERENZA

Inizialmente gli obiettivi che hanno portato alla redazione della Variante al PSC sono stati valutati rispetto a quelli
della pianificazione settoriale e sovraordinata, del PTCP (coerenza esterna) quindi, le modifiche apportate alle
trasformazioni degli ambiti e delle aree sono state verificate rispetto agli obiettivi del PSC. Poiché la presente VAS
riguarda una variante al PSC, alcune interazioni potranno assumere connotazioni diverse a seconda di come i rispettivi
progetti saranno sviluppati in sede operativa/attuativa. Sono state pertanto inserite attenzioni che la pianificazione
operativa/attuativa e i progetti dovranno sviluppare al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato.
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Successivamente l’approfondimento della valutazione degli ambiti e delle aree è stato effettuato utilizzando l’analisi
di scenario e confrontando lo scenario zero (lo stato attuale) con quello/quelli previsti dalla trasformazione. Degli
scenari di progetto sono stati valutati gli impatti sui sistemi territoriali, infrastrutturali, ambientali, economico-sociale,
utilizzando parte degli indicatori già utilizzati dal PSC.
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4.1 Verifica di coerenza esterna

Promuovere una maggiore integrazione delle funzioni

Consentire nuovi interventi di ricucitura funzionale, attraverso la
stipula di accordi (art. 18 della L.R. 20/2000) che perseguano
prioritariamente un rilevantel'interesse pubblico

Potenziare l'identità culturale e territoriale del Comune di
Forlimpopoli "Città Artusiana"

Favorire lo sviluppo produttivo/artigianale, introducendo
meccanismi incentivanti per l'insediamento negli ambiti esistenti, di
nuove attività, o il trasferimento di attività esistenti

Favorire interventi di riqualificazione del centro storico, quale
centro commerciale naturale

Focalizzare lo sviluppo commerciale del territorio, dando priorità
ad interventi sull'esistente e su aree già urbanizzate

Realizzare le azioni inserite nel programma triennale di
attuazione delle opere pubbliche

Attraverso meccanismi incentivanti attuare il progetto di
riqualificazione fluviale del Fiume Ronco-Bidente nel tratto fra il
ponte della Via Emilia e le aree interessate dal SIC "Meandri del
Fiume Ronco"

Individuare il sistema di ricucitura tra fronte est e ovest nella
porzione sud-ovest del territorio comunale attraverso il
completamento del sistema delle dotazioni territoriali (Polo
sportivo)

Realizzare un by-pass viabilistico per sgravare l'abitato di San
Leonardo dai flussi di transito

Prevedere azioni diversificate per la riqualificazione della via Emilia
sud, rafforzando sia l'incentivazione al trasferimento sia
introducendo la possibilità di riqualificazione in loco

riqualificare il tratto urbano della Via Emilia storica

Implementazione dei percorsi ciclo-pedonali a valenza territoriale,
individuazione dei punti di connessione al sistema dei percorsi di
valorizzazione turistica individuati nel Comune di Bertinoro

Completare il sistema di piste ciclabili

Favorire il risparmio energetico e la ricostruzione caratterizzata da
elevata qualità urbanistica architettonica

Riqualificare le aree dismesse (ex SFIR e ex ORBAT) prevedendo
incentivi alla rigenerazione

Migliorare la qualità complessiva della proposta sul versante
urbanistico e insediativo

Limitare il consumo di suolo evitando di inserire nuove previsioni
ed eventualmente riducendo quelle già individuate

Realizzazione di un sistema territoriale integrato per la salvaguardia
dell’identità degli spazi aperti e degli ambienti rurali
verificare le connessioni
dell'ambito con il
contesto urbano

Integrazione della rete di connessione del sistema regionale alla rete locale
con il potenziamento della linea ferroviaria e la riqualificazione e
razionalizzazione della maglia viaria

favorire la mixitè
funzionale

favorire l'intermodalità

promuovere sistemi di
mobilità lenta

connettere gli elementi
della rete ecologica

connettere gli elementi
della rete ecologica

promuovere sistemi
di mobilità lenta

favorire
l'intermodalità

Contenimento dei livelli di congestione della rete viaria

ASSE STRATEGICO AMBIENTE, AGRICOLTURA E PAESAGGIO

Predisposizione dell’azione pubblica nell’ottica di ottimizzazione l’uso di
risorse scarse (energia, suolo, patrimonio naturale e culturale)

Progettazione dell’infrastruttura ambientale quale sistema interconnesso di
risorse per assicurare le condizioni di sostenibilità nelle trasformazioni

Incremento della capacità dei sistemi ambientali (diversità biologica,
paesistica, culturale ed economica) di reagire positivamente alle sollecitazioni
esterne

connettere gli elementi
della rete ecologica

promuovere la
mitigazione dei
cambiamenti climatici
nella qualificazione degli
spazi pubblici

promuovere la
mitigazione dei
cambiamenti climatici
nella qualificazione degli
spazi pubblici

promuovere la
mitigazione dei
cambiamenti climatici
nella qualificazione degli
spazi pubblici

promuovelre la
ricerca e le imprese
innovative

Valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e dell’identità del
territorio rurale anche incentivando la diversificazione produttiva degli spazi
rurali

Sostegno all'ammodernamento e alla diversificazione della struttura
produttiva
ASSE STRATEGICO ECONOMIA E
SOCIETA'

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

OBIETTIVI - PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

ASSE STRATEGICO
TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

MATRICE DI COERENZA ESTERNA

Favorire la realizzazione degli ambiti pianificati

OBIETTIVI - VARIANTE AL PSC

Avviamento di processi di governance territoriale innovativi, sostenendo il
coinvolgimento dei cittadini nel processo di formazione/valutazione dei piani

promuovelre la ricerca e
le imprese innovative

privilegiare il
trasferimento delle
attività maggiormente
impattanti

favorire l'integrazione
delle produzioni

promuovere la mixitè
funzionale

promuovere i
prodotti
congiuntamente ai
luoghi di produzione

promuovere la
mitigazione dei
cambiamenti
climatici nella
qualificazione degli
i bbli i

favorire la
commercializzazione
delle produzioni locali8

coinvolgere i citadini nei
processi di rigenerazione
urbana

Promozione di attività sportive e ricreative ad integrazione del settore
turistico

Nessuna significativa interazione
Interazione positiva
Interazione parzialmente positiva: mitigazioni o condizioni necessarie
Interazione potenzialmente negativa: possibili criticità da risolvere
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ASSE STRATEGICO
TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Individuazione, nelle aree maggiormente infrastrutturate, degli ambiti
produttivi sovracomunali ecologicamente attrezzati
connettere la ricerca
con lo sviluppo di
imprese innovative

Riduzione della frammentazione delle aree produttive

promuovereuna
maggiore mixitè
funzionale

Attuazione di interventi di completamento/potenziamento della grande
viabilità in accordo con il PRIT (realizzazione via Emilia bis)
favorire le attività che
promuovono le
produzioni locali

ASSE STRATEGICO AMBIENTE, AGRICOLTURA E PAESAGGIO

OBIETTIVI SPECIFICI PTCP

OBIETTIVI - PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Riqualificazione dell’attuale via Emilia

Integrazione delle politiche ambientali ed energetiche con quelle di sviluppo
economico

ASSE STRATEGICO ECONOMIA E SOCIETA'

privilegiare gli interventi
con maggiore
contenimento dei
consumi energetici

promuovere la ricerca e
le imprese innovative

privilegiare il
trasferimento delle
attività maggiormente
impattanti

connettere le dotazioni
territoriali con sistemi di
mobilità lenta

Implementazione del sistema delle aree protette e dei parchi fluviali

Attivazione di politiche per il miglioramento della qualità dell'aria, la tutela
delle acque e lo smaltimento dei rifiuti

Sostegno allo sviluppo delle tecnologie volte al risparmio energetico e alla
diffusione di energie rinnovabili

Aumento dell'assorbimento delle emissioni di CO2 incrementando le superfici
boscate

Valorizzazione delle piccole/medie imprese artigiane come strumenti per
integrare l'economia agricola

Sostegno delle politiche di valorizzazione turistica dell'Appenino, del Parco
Nazionale e delle città d'arte

Promozione di progetti pubblico-privati mirati a riqualificare il commercio, in
particolare nei centri storici

Nessuna significativa interazione
Interazione positiva
Interazione parzialmente positiva: mitigazioni o condizioni necessarie
Interazione potenzialmente negativa: possibili criticità da risolvere
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Promuovere una maggiore integrazione delle funzioni

Consentire nuovi interventi di ricucitura funzionale, attraverso la
stipula di accordi (art. 18 della L.R. 20/2000) che perseguano
prioritariamente un rilevantel'interesse pubblico

Potenziare l'identità culturale e territoriale del Comune di
Forlimpopoli "Città Artusiana"

Favorire lo sviluppo produttivo/artigianale, introducendo
meccanismi incentivanti per l'insediamento negli ambiti esistenti, di
nuove attività, o il trasferimento di attività esistenti

Favorire interventi di riqualificazione del centro storico, quale centro
commerciale naturale

Focalizzare lo sviluppo commerciale del territorio comunale, dando
priorità ad interventi sull'esistente e su aree già urbanizzate

Realizzare le azioni inserite nel programma triennale di
attuazione delle opere pubbliche

Attraverso meccanismi incentivanti attuare il progetto di
riqualificazione fluviale del Fiume Ronco-Bidente nel tratto fra il
ponte della Via Emilia e le aree interessate dal SIC "Meandri del
Fiume Ronco"

Individuare il sistema di ricucitura tra fronte est e ovest nella
porzione sud-ovest del territorio comunale attraverso il
completamento del sistema delle dotazioni territoriali (Polo sportivo)

Realizzare un by-pass viabilistico per sgravare l'abitato di San
Leonardo dai flussi di transito

Prevedere azioni diversificate per la riqualificazione della via Emilia
sud, rafforzando sia l'incentivazione al trasferimento sia
introducendo la possibilità di riqualificazione in loco

riqualificare il tratto urbano della Via Emilia storica

Implementazione dei percorsi ciclo-pedonali a valenza territoriale,
individuazione dei punti di connessione al sistema dei percorsi di
valorizzazione turistica individuati nel Comune di Bertinoro

Completare il sistema di piste ciclabili

Favorire il risparmio energetico e la ricostruzione caratterizzata da
elevata qualità urbanistica architettonica

Riqualificare le aree dismesse (ex SFIR e ex ORBAT) prevedendo
incentivi alla rigenerazione

Migliorare la qualità complessiva della proposta sul versante
urbanistico e insediativo

Limitare il consumo di suolo evitando di inserire nuove previsioni ed
eventualmente riducendo quelle già individuate

MATRICE DI COERENZA ESTERNA

Favorire la realizzazione degli ambiti pianificati

OBIETTIVI - VARIANTE AL PSC

mitigare/ridurre le fonti
inquinanti

mitigare/ridurre le fonti
inquinanti

individuare specifici
incentivi e premialità

promuovee la mobilità
sostenibile

individuare specifici
incentivi e premialità

favorire l'intermodalità

mitigare/ridurre le fonti
inquinanti

mitigare/ridurre le fonti
inquinanti

promuovee la mobilità
sostenibile

individuare specifici
incentivi e premialità

individuare specifici
incentivi e premialità

mitigare/ridurre le fonti
inquinanti

individuare specifici
incentivi e premialità

individuare specifici
incentivi e premialità

individuare specifici
incentivi e premialità

favorire le attività che
promuovono le
produzioni locali

connettere gli interveni
di valorizzazione della
via Emilia storica con il
sistema insediativo
storico

favorire le attività che
promuovono le
produzioni locali

PSC FORLIMPOPOLI – VAS

4.2 Verifica di coerenza interna

Valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale, culturale e delle sue
risorse primarie (fisiche, morfologiche e culturali) attraverso una gestione attenta
delle risorse

promuovere
interventi di
ricucitura tra i
tessuti urbani

Promuovere una maggiore integrazione delle funzioni

Consentire nuovi interventi di ricucitura funzionale, attraverso
la stipula di accordi (art. 18 della L.R. 20/2000) che perseguano
prioritariamente l'interesse pubblico

Potenziare l'identità culturale e territoriale del Comune di
Forlimpopoli "Città Artusiana"

Favorire lo sviluppo produttivo/artigianale, introducendo
meccanismi incentivanti per l'insediamento negli ambiti
esistenti, di nuove attività, o il trasferimento di attività esistenti

Favorire interventi di riqualificazione del centro storico, quale
centro commerciale naturale

Focalizzare lo sviluppo commerciale del territorio comunale,
dando priorità ad interventi sull'esistente e su aree già
urbanizzate

Realizzare le azioni inserite del programma triennale di
attuazione delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti

Attraverso meccanismi incentivanti attuare il progetto di
riqualificazione fluviale del Fiume Ronco-Bidente nel tratto fra il
ponte della Via Emilia e le aree interessate dal SIC "Meandri del
Fiume Ronco"

Individuare il sistema di ricucitura tra fronte est e ovest nella
porzione sud-ovest del territorio comunale attraverso il
completamento del sistema delle dotazioni territoriali (Polo
sportivo)

Realizzare un by-pass viabilistico per sgravare l'abitato di San
Leonardo dai flussi di transito

Prevedere azioni diversificate per la riqualificazione della via
Emilia sud (incentivando il trasferimento e/o favorendo la
riqualificazione in loco)

Riqualificare il tratto urbano della Via Emilia storica

Implementazione dei percorsi ciclo-pedonali a valenza
territoriale, individuazione dei punti di connessione al sistema
dei percorsi di valorizzazione turistica individuati nel Comune di
Bertinoro

Completare il sistema di piste ciclabili

Favorire il risparmio energetico e la ricostruzione caratterizzata
da elevata qualità urbanistica architettonica

Riqualificare le aree dismesse (ex SFIR e ex ORBAT) prevedendo
incentivi alla rigenerazione

Migliorare la qualità complessiva della proposta sul versante
urbanistico e insediativo

Limitare il consumo di suolo evitando di inserire nuove
previsioni ed eventualmente riducendo quelle già individuate

MATRICE DI COERENZA INTERNA

Favorire la realizzazione degli ambiti pianificati

OBIETTIVI - VARIANTE AL PSC

promuovere
interventi di
ricucitura tra i
tessuti urbani

Definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità delle trasformazioni
privilegiare gli
interventi di
delocalizzazione

Rifunzionalizzazione e valorizzazione degli ambiti urbani caratterizzati da carenze
nella struttura morfologica, funzionale e da condizioni di degrado, attraverso
politiche di delocalizzazione delle funzioni esistenti in ambiti compatibili

promuovere la
mixitè
funzionale

OBIETTIVI - PSC

Riduzione della dispersione insediativa per un utilizzo efficace del sistema della
mobilità e delle reti infrastrutturali

Tutela della viabilità storica e valorizzazione della viabilità panoramica (dotazione
di parcheggi e aree attrezzate per il ristoro e la sosta)

Valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle risorse naturali ed
antropiche presenti nel territorio

connettere gli
elementi della
rete ecologica

promuovere la
commercializzaz
ione dei
prodotti locali

Tutela, recupero e valorizzazione del “Parco fluviale del Ronco”

Promozione, nel territorio rurale, del recupero degli edifici che presentano
caratteristiche di bene storico-architettonico, culturale o testimoniale, in
rapporto al contesto ambientale, allo specifico ambito rurale, alle caratteristiche
costruttive, tipologiche e formali
connettere gli
elementi della
rete ecologica

Promozione dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse (turismo, tempo
libero, ecc..)

Definizione di politiche volte al risparmio energetico e delle risorse (recupero
idrico, raccolta differenziata, ecc.), alla tutela dell'ambiente (suolo, sottosuolo,
paesaggio, ecc.) e alla riduzione dei rischi (idraulico, sismico, ecc..)

individuare
specifici
incentivi e
premialità

individuare
specifici
incentivi e
premialità

individuare
specifici
incentivi e
premialità

individuare
specifici
incentivi e
premialità

Nessuna significativa interazione
Interazione positiva
Interazione parzialmente positiva: mitigazioni o condizioni necessarie
Interazione potenzialmente negativa: possibili criticità da risolvere
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5

VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVA AI SINGOLI AMBITI

5.1 Ambito insediativo A13-03 Area industriale scalo ferroviario

LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D’USO

Zonizzazione paesistica (PTCP)
L’ambito ricade nella tutela dell’impianto storico della centuriazione e in particolare in “Zona di tutela degli elementi
della centuriazione”, art. 21B lettera b delle Norme del PTCP (cfr. Figura 3).
Sistema forestale e boschivo (PTCP)
Nell’ambito sono individuati elementi del sistema forestale e boschivo: “pianta, gruppo, filare meritevole di tutela”,
art. 10 comma 2 lettera b delle Norme del PTCP (cfr. Figura 4)
Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP)
L’ambito ricade in Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, zona B “Area caratterizzata da ricchezza di
di falde idriche”, art. 28, zona B delle Norme del PTCP; è interessato da fenomeni di subsidenza, cm 5 per anno dal
1970, recentemente in diminuzione, art. 46 delle Norme del PTCP (cfr. Figura 7). La ricchezza di falde idriche si riferisce
alle acque artesiane, confinate in profondità nel sottosuolo della pianura e separate tra loro e dalla superficie da
potenti coltri prevalentemente argilloso limose, quindi sicuramente protette dall'inquinamento di superficie (cfr.
Studio geologico, idrogeologico e sismico. Relazione Geologica, p 36).
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP)
L’ambito è in gran parte interessato dallo scenario di pericolosità locale 8 “Aree suscettibili di amplificazione per
caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti”; mentre nella parte est è
marginalmente interessato dallo scenario di pericolosità locale 5 “Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche
stratigrafiche”. E’ inoltre integralmente interessato da ghiaie sepolte (cfr. Figura 8).

Figura 1 – Inquadramento territoriale

Aree a rischio idrogeologico (PAI)
L’ambito è interessato da “Aree di potenziale allagamento” con tempo di ritorno non superiore a 200 anni, art. 6 delle
Norme integrate PAI-PGRA (cfr. Figura 9)
Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA)
L’ambito ricade interamente in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti” (P2) con tempo di ritorno fra 100 e 200
anni, art. 16 Norme integrate PAI-PGRA (cfr.
Figura 10). I tiranti idrici di riferimento sono: fino a 50 cm, e tra 50 e 150 cm, art. 6 della Direttiva (cfr. Figura 11).
Schema di assetto territoriale (PTCP)
L’ambito è attraversato dalla Via Emilia Bis e a sud-è lambito dal tracciato della ferrovia (cfr. Figura 12).
Emissioni in atmosfera
I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il tipo di funzione
insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5kg/mq x anno) sia a livello comunale che a livello provinciale.
Le emissioni da traffico stradale a SS9 bis realizzata, che divide l’ambito in due parti, rientrano in classe media. (cfr.
Figura 13).
Reti tecnologiche (RUE)
Rete acquedottistica: l’ambito è limitrofo alla zona industriale di Villa Selva, è servibile con media difficoltà.
Rete fognaria e depurazione: tale ambito è facilmente servibile perché c’è una dorsale esistente che lo attraversa.
Rete gas: l’ambito è servibile con media difficoltà. (cfr. Figura 14)

Figura 2 – PSC Vigente, Scheda ambito insediativo A13-03
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Elettromagnetismo
Nell’ambito ricadono zone interessate da campi elettromagnetici, relative a fasce di rispetto di elettrodotti a media
tensione (cfr. Figura 17).
Zonizzazione acustica
L’ambito presenta alcune situazioni di criticità dovute dalla presenza di residenze. Lo scenario ipotizzato dalla Valsat
del PSC indica, per la zonizzazione acustica, una classe 5 di progetto (cfr. Figura 15)
Accessibilità/congestione
I flussi veicolari sono particolarmente intensi sulla SS9 (cfr. Figura 16)
Rete ecologica
L’ambito, nella parte meridionale, ricade nella rete ecologica di seconda fascia (cfr. Figura 18).

Figura 3 – PTCP, Zonizzazione paesistica

Figura 4 – PTCP, Carta forestale e dell’uso del suolo
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Figura 5 - Ortofoto 1997 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Figura 7 – PTCP, Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale

Figura 6 - Ortofoto 2000 Geoportale Nazionale

Figura 8 – PTCP, Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali
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Figura 9 – PAI, Aree a rischio idrogeologico

Figura 11 - PGRA, Allegato 6 della Direttiva, Tiranti idrici di riferimento per le aree di
pianura sottoposte a rischio di allagamento

Figura 10 – PGRA, Aree potenzialmente interessate da alluvioni

Figura 12 – PTCP, Schema di assetto territoriale
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Figura 13 – VAS PSC, Emissioni di Co2 in atmosfera scenario 2025

Figura 14 – Reti tecnologiche
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Figura 15 – VAS/Valsat del PSC, Zonizzazione acustica 2017

Figura 16 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione 2005
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Figura 17 – VAS/Valsat del PSC, Elettromagnetismo

Figura 18 – RUE, Tav.1a Rete ecologica

Figura 19 – Tavola dei vincoli

13

PSC FORLIMPOPOLI – VAS

SCENARIO ATTUALE
L’area produttiva connessa allo scalo ferroviario merci non è ancora stata oggetto di intervento.

confronto tra le foto relative al rilievo effettuato in sede di elaborazione del PSC (cfr. Figura 21 e Figura 22) con quella
attuale (cfr. Figura 23) dove si può rilevare un incremento dello stato di degrado ed una progressiva invasione della
vegetazione.

Parametri dimensionali e funzioni:
usi: industriali, artigianali di produzione e terziari connessi alla logistica dei trasporti dimensionati o strutturati
all’uso e fruizione dell’attiguo scalo merci. Altri usi produttivi generici non potranno superare il 50% della Sul
insediabile.
superficie territoriale 652.000
indice perequativo 0,25 mq/mq
quantità edificatorie mq 163.000

Figura 21 - Edificio rurale storico tutelato dal PSC – Prospetto Sud, Comune di Forlimpopoli

Figura 20 –PSC Variante, Ipotesi di corridoio infrastrutturale finalizzato a liberare San Leonardo dai traffici di transito

SCENARIO DI VARIANTE
La variante è costituita dalla previsione di un corridoio infrastrutturale che connette via San Leonardo con via Mattei,
e contestualmente, consente la distribuzione dei flussi veicolari interni al comparto. La nuova infrastruttura permette
di liberare la frazione di San Leonardo dai traffici di transito (cfr. Figura 20) e la formazione di schermature verdi a
protezione di San Leonardo (già previsti nel PSC). Analoghe dotazioni ecologiche-ambientali sono introdotte a tutela
degli edifici esistenti lungo via Paganello e via Savadori o, in alternativa, gli edifici esistenti potranno essere soggetti a
cambio d’uso verso funzioni complementari alle attività insediabili nell’ambito.
La realizzazione della nuova infrastruttura potrebbe interferire con un edificio rurale storico tutelato dal PSC ai sensi
dell’Art. A-8 della LR 20/2000 “Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale”; il suo stato conservativo
risulta attualmente particolarmente compromesso dal lungo periodo di abbandono, come risulta evidente dal
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Figura 22 - Edificio rurale storico tutelato dal PSC – Prospetto Nord-Est, Comune di Forlimpopoli
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-

-

-

Figura 23 - Edificio rurale storico tutelato dal PSC – Dettaglio prospetto Sud, Comune di Forlimpopoli
-

La pianificazione operativa dovrà rispettare le seguenti condizioni di intervento:
-

-

-

-

1

le nuove infrastrutture viarie dovranno essere coerenti con l’orientamento degli elementi lineari della
centuriazione e in particolare con la trama dei sistemi viabilistici principali e scolanti;
Gli esemplari arborei, gruppi o filari presenti nell’ambito non dovranno essere danneggiati o abbattuti e
dovranno costituire invariante del progetto di intervento; nelle medesime formazioni forestali e boschive è
ammessa la realizzazione esclusivamente di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e
infrastrutturale, secondo quanto disposto all’art. 10 delle Norme del PTCP.
dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase di
progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi
liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi
dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura;
è in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e approfondimenti di III livello
per la stima degli eventuali cedimenti attesi (scenario di pericolosità locale 8);
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; nelle aree prossime ai bordi
superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per
caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della
topografia (scenario di pericolosità locale 5).
Nella Relazione Geologica, alla quale si rimanda per analsi e verifiche di dettaglio, è rilevato che non
sussistono, in base alle prove in sito disponibili, potenziali pericoli di fenomeni di liquefazione nel caso di
eventi sismici significativi, in quanto entro una profondità massima di 15-20 m dal piano di campagna, non
figurano strati significativi di sabbie limose sotto falda; nell'area va particolarmente curata la gestione del

-

-

-

-

deflusso idrico superficiale, l’area comunque risulta idonea, dal punto di vista geologico, alla realizzazione
delle previsioni di piano. (cfr Studio geologico, idrogeologico e sismico. Relazione Geologica, (p 41)
al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento dovranno essere adottate misure in termini di
protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità;
nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1) dovranno essere aggiornati i Piani di emergenza
ai fini della Protezione Civile, conformi a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, in cui siano
specificati lo scenario d’evento atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
negli interventi edilizi e infrastrutturali in aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2) e
frequenti (P3) dovranno essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:
delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
del tipo di intervento e della destinazione d’uso prevista.
Inoltre, per aree con tiranti idrici di riferimento attesi non superiori a 50 cm occorre garantire che non vi siano
aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento; pertanto occorrerà evitare aperture
degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione
in cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone. Con tiranti
idrici attesi maggiori di 50 cm e non superiori a 150 è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo, il
piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata sopraelevazione, secondo quanto
disposto all’art. 6 della Direttiva.
Le emissioni da traffico stradale relative alla SS9 bis a SS9 bis realizzata, che divide l’ambito in due parti,
rientrano in classe media. Per le attività insediate andrà verificato il valore delle emissioni autorizzate
attraverso il Catasto delle emissioni provinciale e le rilevazioni ARPA delle concentrazioni in atmosfera, tenuto
conto degli effetti cumulativi derivanti dalla localizzazione a confine con l’ambito produttivo di Villa Selva a
Forlì.
Inquinamento acustico: data la presenza di edifici a civile abitazione all'interno della perimetrazione
dell’ambito e nelle aree immediatamente adiacenti (frazione San Leonardo) oltre alla verifica del clima
acustico, in sede di progettazione attuativa andranno previste opportune fasce di ambientazione e
mitigazione, sia rispetto alla viabilità che degli insediamenti produttivi. L’ampiezza delle fasce dovrà
consentire almeno un triplo filare di alberi, per le abitazioni a confine e un doppio filare di alberi per le
abitazioni all’interno.
Nelle aree interessate da campi elettromagnetici, per la presenza di elettrodotti di media tensione, dovranno
essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone superiore a 4 ore oppure ovviare alla
criticità prevedendo l’interramento delle linee.
Accessibilità/congestione. L’ambito dovrà essere adeguatamente connesso alla via Emilia bis, anche in ragione
del consistente aumento di traffico leggero e pesante che si stima venga generato dall’attuazione
dell’insediamento. La realizzazione della viabilità interna di servizio all’ambito dovrà essere progettata in
forma unitaria rispetto all’ambito limitrofo nel territorio del comune di Forlì con destinazione produttivaterziaria a specializzazione logistica. Nella progettazione degli insediamenti dovrà essere mantenuto il rispetto
per l’eventuale tracciato ferroviario di diramazione dallo scalo merci ferroviario. Al fine di ridurre il traffico
potranno essere adottati sistemi di filiera per le materie prime e per il ciclo dei rifiuti, nonché sistemi integrati
per la mobilità delle merci e degli addetti 1.
Rete fognaria e depurazione: non sono necessari interventi relativi alla rete fognaria e agli impianti di
depurazione.

Integrazione introdotta in seguito al recepimento dell’osservazione di Arpae prot. PGFC/14861/2018 del 17/09/2018
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Rete acquedottistica: L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione dei seguenti interventi comuni:
potenziamento rete (importo stimato < 0,1 ML€). Porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti e ne migliora la gestione (A4).
potenziamento rete (importo stimato < 0,1 ML€). Porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti e ne migliora la gestione (A5).
potenziamento rete (importo stimato 0,3 - 0,5 ML€). Non porta benefici al sistema delle infrastrutture
oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti
livelli di servizio (A6).
Rete Gas: Il soggetto attuatore tramite la rete interna al comparto provvederà alla realizzazione delle reti
interne al comparto che dovranno deviarsi dalla rete in 4a specie più vicina.
Rete ecologica: Nella parte meridionale dell’ambito, interessato dalla rete ecologica di seconda fascia, si attua
quanto disposto all’art. 4.13.2 del RUE.
Saranno favorite la riduzione dell’uso delle risorse energetiche, e l’utilizzo di economie di scala per la
realizzazione e gestione dei sistemi depurativi 2.

CONSIDERAZIONI
Accessibilità territoriale/viabilità: la previsione di una bretella viaria, in questa sede individuata come corridoio
infrastrutturale per la viabilità, ha come effetto quello di alleggerire il traffico di attraversamento della località di San
Leonardo; attualmente infatti i flussi provenienti dalla strada di scorrimento via Enrico Mattei che si connettono con
la strada di circonvallazione di Forlimpopoli (SS 9), attraversano completamente e necessariamente tale località.
Inoltre, tale bretella avrà la funzione di distribuzione degli accessi carrabili nel comparto.
Pertanto la previsione di tale corridoio e la sua successiva attuazione risultano positive.
Positiva è anche la protezione con dotazioni ecologico-ambientali non solo dell’abitato di San Leonardo, ma anche
degli edifici esistenti lungo le vie Paganello e Savadori, alcuni dei quali di valore storico-testimoniale.

2

Integrazione introdotta in seguito al recepimento dell’osservazione di Arpae prot. PGFC/14861/2018 del 17/09/2018
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5.2 Ambito insediativo A13-06 Comparto produttivo via Melatello

LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D’USO

Zonizzazione paesistica (PTCP)
L’ambito ricade in parte nella tutela dell’impianto storico della centuriazione e in particolare in “Zona di tutela della
struttura centuriata”, art. 21B lettera a delle Norme del PTCP (cfr. Figura 26).
Sistema forestale e boschivo (PTCP)
Nell’ambito sono individuati elementi del sistema forestale e boschivo: “pianta, gruppo, filare meritevole di tutela”,
art. 10 comma 2 lettera b delle Norme del PTCP (cfr. Figura 27).
Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP)
L’ambito ricade in Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, zona B “Area caratterizzata da ricchezza di
falde idriche”, art. 28, zona B delle Norme del PTCP. È inoltre interessato da fenomeni di subsidenza, cm 5 per anno
dal 1970, recentemente in diminuzione art. 46 delle Norme del PTCP (cfr. Figura 30).
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP)
L’ambito è in gran parte interessato dallo scenario di pericolosità locale 5 “Aree suscettibili di amplificazione per
caratteristiche stratigrafiche”; mentre nella parte est è marginalmente interessato dallo scenario di pericolosità locale
8 “Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a
cedimenti”. Ad ovest è caratterizzato dalla presenza di ghiaie sepolte (cfr. Figura 31).
Aree a rischio idrogeologico (PAI)
L’ambito è interessato da aree di potenziale allagamento, art. 6 delle Norme integrate (cfr. Figura 32)
Figura 24 – Inquadramento territoriale

Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA)
L’ambito ricade parzialmente sia in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2)” con tempo di ritorno fra 100 e 200
anni, sia in “Aree interessate da alluvioni frequenti” (P3) con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni, art. 16 Norme integrate
PAI-PGRA (cfr. Figura 33). I tiranti idrici di riferimento sono: fino a 50 cm, e tra 50 e 150 cm, art. 6 della Direttiva (cfr.
Figura 34).
Schema di assetto territoriale (PTCP)
L’area in oggetto è lambita a nord-est dalla Via Emilia Bis e a sud-ovest dalla Via Emilia storica (cfr. Figura 35).
Emissioni in atmosfera
I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il tipo di funzione
insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5.00 kg/mq x anno) sia a livello comunale che a livello
provinciale. Al 2025 le emissioni da traffico stradale stimate rientrano invece in classe medio-alta per la SS9 bis e in
classe media per la SS9 (cfr. Figura 36).
Reti tecnologiche (RUE)
Rete acquedottistica: sono già stati attuati gli interventi di adeguamento della rete.
Rete fognaria e depurazione: L’ambito è servibile con media difficoltà.
Rete gas: L’ambito è servibile (cfr. Figura 37).

Figura 25 – PSC Vigente, Scheda ambito insediativo A13-6

Elettromagnetismo
Nell’ambito ricadono limitate zone interessate da campi elettromagnetici, relative a fasce di rispetto di elettrodotti a
media tensione (cfr. Figura 41).
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Zonizzazione acustica
L’ambito presenta alcune situazioni di incompatibilità date dalla compresenza di residenza e funzioni produttive. Lo
scenario ipotizzato dalla Valsat del PSC indica, per la zonizzazione acustica, una classe 5 di progetto (cfr. Figura 38).
Rete ecologica
L’ambito ricade parzialmente nella rete ecologica sia di seconda fascia sia di terza fascia (cfr. Figura 42).
Accessibilità/congestione
La realizzazione della Via Emilia bis, porterà ad una sensibile riduzione dei flussi veicolari sulla Via Emilia storica.
(cfr. Figura 39Figura 39 e Figura 40)

Figura 26 – PTCP, Zonizzazione paesistica

Figura 27 – PTCP, Carta forestale e dell’uso del suolo
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Figura 28 - Ortofoto 1997 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Figura 30 – PTCP, Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale

Figura 29 - Ortofoto 2000 Geoportale Nazionale

Figura 31 – PTCP, Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali
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Figura 32 – PAI, Aree a rischio idrogeologico

Figura 34 - PAI-PGRA, Allegato 6 della Direttiva, Tiranti idrici di riferimento per le aree di
pianura sottoposte a rischio di allagamento

Figura 33 – PGRA, Aree potenzialmente interessate da alluvioni

Figura 35 – PTCP, Schema di assetto territoriale
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Figura 36 – VAS PSC, Emissioni di Co2 in atmosfera scenario 2025

Figura 38 – VAS/Valsat del PSC, Zonizzazione acustica 2017

Figura 37 – Reti tecnologiche

Figura 39 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione 2005
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Figura 40 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione scenario 2025

Figura 41 – VAS/Valsat del PSC, Elettromagnetismo
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Figura 42 – RUE, Tav.1b Rete ecologica
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PARAMETRI DIMENSIONALI E FUNZIONI NEL PSC
Nel PSC sono individuati i seguenti parametri e funzioni:
usi: artigianali, industriali, direzionali (compatibili), turistico-ricettivi (a servizio del comparto)
superficie territoriale 966.000
indice perequativo 0,25 mq/mq
quantità edificatorie mq 241.500 di Sul
di cui il 20% (48.300 mq di Sul) da utilizzarsi in usi commerciali (sul fronte della SS9 lato Forlimpopoli) con esclusione
della grande distribuzione e l’alimentare.
Nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PSC la quota indicata per le attività commerciali è
superiore, e cioè “di circa un terzo” 3 della sua estensione, e il riferimento è genericamente ad attività commerciali,
senza specificare classi merceologiche, pertanto le attività commerciali previste nella presente variante sono
abbondantemente inferiori a quelle ipotizzate nel PSC.
Tabella 1 – Dotazioni territoriali
Dotazioni territoriali
F

H

AD

F

H

AD

F

realizzati
Nome

mq

AD

monetizzati

nel comparto
mq

H

a distanza
mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

1° stralcio

54.017,53

31.314,21

113.347,60

379,04

16,69

0,00

0,00

0,00

-75.111,81

2° stralcio

5.643,31

10.856,83

23.452,01

67,96

10,90

0,00

0,00

0,00

-19028,51

1°+2° stralcio

59.660,84

42.171,04

136.799,61

447,00

27,59

0,00

0,00

0,00

-94.140,32

Ambito A13-6

Totale

238.631,49

474,59

-94.140,32

La tabella 1 sintetizza le dotazioni territoriali relative ai primi due stralci di intervento: quelle realizzate all’interno
dell’ambito, quelle realizzate esternamente e quelle (espresse in mq) da monetizzare.

Figura 43 – Tavola dei vincoli

3

PSC, Valsat, Relazione metodologica p.35.
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SCENARIO ATTUALE

Figura 44 – Reti CER assimilabili a infrastrutture acquedottistiche

Figura 45 – 1° e 2° stralcio, individuazione dei comparti

Lo scenario attuale è costituito dai PUA approvati. La Figura 45 rappresenta il 1° e 2° stralcio dell’ambito A13-6 con
l’individuazione dei rispettivi comparti/lotti, che è stato complessivamente oggetto di una procedura di screening.
Una successiva modifica al PUA di 1° stralcio ha portato ad articolare il comparto C1, che affaccia sulla SS9 lato
Forlimpopoli, in due parti: C1a con una capacità edificatoria di 3.000 mq di Sul di cui 1.500 mq ad usi commerciali
(concessionaria auto con una superficie di vendita di 150 mq) e 1.500 mq artigianali; C1b con una capacità edificatoria
di 2.500 mq di Sul ad usi commerciali non alimentari (cfr. Figura 46). La quantità edificatoria si riduce da 11.212 a
5.500 mq di Sul (-5.712 mq). Inoltre il lotto A1 ha una capacità edificatoria di 5.000 mq di Sul, di cui 2.500 commerciali
non alimentari.
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-

-

-

-

-

Figura 46 – Articolazione del comparto C1 in due sub-comparti
-

La pianificazione operativa/attuativa dovrà rispettare le seguenti condizioni di intervento:
l’organizzazione dei lotti d’intervento e i tracciati viari dovranno essere coerenti con l’orientamento degli
elementi lineari della centuriazione e in particolare con la trama dei sistemi viabilistici principali e scolanti;
Gli esemplari arborei, gruppi o filari presenti nell’ambito non dovranno essere danneggiati o abbattuti e
dovranno costituire invariante del progetto di intervento; nelle medesime formazioni forestali e boschive è
ammessa la realizzazione esclusivamente di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e
infrastrutturale, secondo quanto disposto all’art. 10 delle Norme del PTCP.
Dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase
di progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi
liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi
dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.
È in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di:
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; nelle aree prossime ai bordi
superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per
caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della
topografia (scenario di pericolosità locale 5);
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e approfondimenti di III livello
per la stima degli eventuali cedimenti attesi (scenario di pericolosità locale 8).

-

Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento dovranno essere adottate misure in termini di
protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
Negli interventi edilizi e infrastrutturali in aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2) e
frequenti (P3) dovranno essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:
delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
del tipo di intervento e della destinazione d’uso prevista;
Inoltre, per aree con tiranti idrici di riferimento attesi non superiori a 50 cm occorre garantire che non vi siano
aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento; Pertanto occorrerà evitare aperture
degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione
in cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone. Con tiranti
idrici attesi maggiori di 50 cm e non superiori a 150 è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo, il
piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata sopraelevazione, secondo quanto
disposto all’art. 6 della Direttiva.
Le emissioni da traffico stradale relative alla SS9 bis e SS9 stimate al 2025 rientrano rispettivamente in classe
medio-alta e media. Per le attività insediate andrà verificato il valore delle emissioni autorizzate attraverso il
Catasto delle emissioni provinciale e le rilevazioni ARPA delle concentrazioni in atmosfera, tenuto conto degli
effetti cumulativi derivanti dalla localizzazione a confine con l’ambito produttivo Panighina.
Nelle aree interessate da campi elettromagnetici, per la presenza di elettrodotti di media tensione, dovranno
essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone superiori a 4 ore oppure ovviare alla
criticità prevedendo l’interramento delle linee.
Considerati i traffici veicolari sulla Via Emilia, deve essere garantito il collegamento del nuovo ambito alla SS9
bis nonché realizzata la viabilità interna di connessione con l’asse di collegamento tra la Panighina e la SS9
bis.
La progettazione operativa/attuativa dovrà realizzare il progetto di ricostituzione della rete ecologica
individuato dal PSC, l’incidenza delle chiome alberate non dovrà essere inferiore al 60% della superficie a rete
ecologica.
Rete fognaria e depurazione. L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione dei seguenti interventi
di fognatura:
Potenziamento dell’impianto Ex depuratore Forlimpopoli. Intervento < 100 ML€. Porta benefici al
sistema delle infrastrutture oggi esistenti e ne migliora la gestione (FD1).
Completamento della separazione e successiva dismissione delle opere di presa di via Vernocchi e via
della Madonna. Intervento < 100 ML€. Non porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi esistenti,
ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli di
servizio (FD2).
Ottimizzazione dell’impianto di via della Madonna. Intervento<100 ML€. Non porta benefici al
sistema delle infrastrutture oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai
comparti elencati con corretti livelli di servizio (FD3).
Intervento sull’automazione dell’opera di presa di Capocolle. Intervento<100 ML€. Non porta benefici
al sistema delle infrastrutture oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai
comparti elencati con corretti livelli di servizio (FD4).
Potenziamento dell’impianto Ferrovia. Intervento<100 ML€. Porta benefici al sistema delle
infrastrutture oggi esistenti e ne migliora la gestione (FD5).
Non sono necessari interventi relativi agli impianti di depurazione.
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Rete acquedottistica: non sono richiesti potenziamenti della rete.
Rete Gas 4. Il progetto complessivo risultava articolato nei seguenti stralci:
1° Stralcio: La rete più vicina si trova a 600 m, un eventuale allacciamento andrà valutato in base ai
fabbisogni su richiesta dell’attuatore.
2° Stralcio: Risulta necessario realizzare un tratto di 3.000 m di condotto di 4a specie dal punto di
consegna SNAM in via Paganello all’Ambito, a carico del soggetto.
Non sono necessari ulteriori interventi.
Protezione catodica 5. 2° Stralcio: Il soggetto attuatore dovrà rendere disponibile un’area di 36 mq per la
realizzazione di un impianto di protezione catodica.
Rete ecologica. Nelle specifiche porzioni dell’ambito ricomprese nella rete ecologica di seconda fascia e di
terza fascia, si attua quanto disposto rispettivamente agli art. 4.13.2 e art. 4.13.3 del RUE.
Schermature verdi prescritte 6:
realizzare una fascia di verde di stacco tra la casa ed il parcheggio a servizio del lotto C1;
inserire una fascia verde tra il lotto “0” e la c.d. Casa Agirelli;
schermare i lotti D6 e D7 con una fascia verde verso l’abitazione esistente;
schermare i lotti B13 e B14 ed i parcheggi D4 e D5 con una fascia verde verso l’abitazione esistente;
schermare il lotto D13 anche con ausilio di arredo urbano;
la schermatura lungo il lotto B17 debba essere estesa anche a sud.
In prossimità delle abitazioni comprese all’interno del comparto i livelli di esposizione al rumore non
dovranno essere peggiorati 7, e, tra le funzioni abitative e produttive che dovranno essere realizzate
adeguate fasce di ambientazione.
La realizzazione della Via Emilia bis, porterà ad una sensibile riduzione dei flussi veicolari sulla Via Emilia
storica. deve essere garantito il collegamento del nuovo ambito alla SS9 bis nonché realizzata la viabilità
interna di connessione con l’asse di collegamento tra la Panighina e la SS9 bis.
Le opere da realizzarsi dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento consorziale di polizia idraulica
artt.10, 11, 12, 13, 14 ed all’ art 137 RD 368/1904. Sull’invarianza idraulica si chiede di rispettare le prescrizioni della
DGR 350/03 “Piano stralcio di Bacino per il rischio Idrogeologico”. Nella Figura 44 sono rappresentate le opere
infrastrutturali realizzate con appalti CER ad “uso plurimo”: adduttrice principale e aree centrali di pompaggio S.
Leonardo e Selbagnone assimilabili a infrastrutture acquedottistiche 8.
-

Lo stato di attuazione dei comparti
Poiché oggetto della variante è la possibilità di localizzare sul fronte della SS9 lato Forlimpopoli, all’interno delle
quantità di Sul previste e delle dimensioni indicate dal PSC strutture di vendita anche alimentari, possiamo ipotizzare
due scenari: uno che prevede la localizzazione di una struttura di vendita alimentare, una seconda che, in base ai
comparti non ancora edificati/assegnati che affacciano sulla via Emilia, individua un ipotetico limite massimo di
strutture di vendita insediabili. Da questa ricognizione risulta che le possibilità di localizzazione sono limitate al subcomparto C1b e A1.

4

Hera spa, parere alla 1° Variante al POC Melatello e alla VAS all’interno della quale è condotto lo Screening ai sensi del D.lgs 4/2008 art. 10
comma 4.
5 Hera spa, parere alla 1° Variante al POC Melatello e alla VAS all’interno della quale è condotto lo Screening ai sensi del D.lgs 4/2008 art. 10
comma 4.
6 Arpa parere alla 1° Variante al POC Melatello e alla VAS all’interno della quale è condotto lo Screening ai sensi del D.lgs 4/2008 art. 10 comma
4.
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Figura 47 - PSC Variante, Scheda ambito insediativo A13 - 06

SCENARIO DI VARIANTE 1
Il primo scenario ipotizza l’insediamento di una media struttura di vendita alimentare nel sub comparto C1b.
Usi previsti nell’ambito: artigianali, industriali, direzionali (compatibili), turistico-ricettivi (a servizio del
comparto), commerciali fino alle medio-piccole strutture di vendita
quantità edificatorie mq 241.500 - 5.712
usi commerciali alimentari (sul fronte della SS9 lato Forlimpopoli):
Sub-comparto C1b con 2.500 mq di Sul di cui fino a 1.500 mq di Sv alimentari (la restante Sul ad altri usi
e magazzini).
SCENARIO DI VARIANTE 2
Il secondo scenario ipotizza l’insediamento di due medie strutture di vendita alimentari: una nel sub comparto C1b
ed una nel comparto A1.
Usi previsti nell’ambito: artigianali, industriali, direzionali (compatibili), turistico-ricettivi (a servizio del
comparto), commerciali fino alle medio-piccole strutture di vendita
quantità edificatorie mq 241.500 - 5.712
usi commerciali alimentari (sul fronte della SS9 lato Forlimpopoli):
Sub-comparto C1b con 2.500 mq di Sul di cui fino a 1.500 mq di Sv alimentari (la restante Sul ad altri usi
e magazzini);
Comparto A1 fino a 1.500 mq di Sv alimentari.
In questo scenario la superficie di vendita alimentare assomma a 3.000 mq.
7 Arpa parere alla 1° Variante al POC Melatello e alla VAS all’interno della quale è condotto lo Screening ai sensi del D.lgs 4/2008 art. 10 comma
4.
8 Consorzio di Bonifica della Romagna, parere alla 1° Variante al POC Melatello e alla VAS all’interno della quale è condotto lo Screening ai sensi
del D.lgs 4/2008 art. 10 comma 4.
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CONSIDERAZIONI
I possibili impatti sull’ambiente dei due scenari di variante riguardano essenzialmente il traffico indotto e il rumore,
restano inalterate le altre valutazioni effettuate in sede di VAS del PSC e di Screening.
traffico indotto – Nella Valsat del PSC la Sul destinata alle attività commerciali costituiva circa il 30% di quella
complessivamente insediabile, valori assolutamente non confrontabili a quelli della presente variante. Nello screening
è condotta l’analisi della rete viaria considerando 6 scenari e nella conclusione si evidenzia che “le incidenze dei flussi
di progetto non risultano particolarmente significative e i parametri analizzati (capacità della strada, livello di servizio,
congestione, ecc.) non vengono modificati in maniera consistente. Le criticità rimangono identiche a quelle ante
operam”.
I maggiori flussi generati dalla differenza merceologica da non alimentare ad alimentare, se utilizziamo il metodo
parametrico può essere quantificato in + 167 auto (clienti/addetti) nell’ora di punta nello scenario 1 e di +257 auto
(clienti/addetti) nell’ora di punta nello scenario 2 che, se confrontati con i flussi medi orari di traffico riportati nello
screening rappresentano una percentuale non significativa. Tale incremento si inserisce in una situazione generale
dei flussi di traffico sulla via Emilia nel tratto Forlimpopoli – Cesena, che conferma, tra il 2011 e il 2017, un andamento
in diminuzione (cfr. Appendice A).
Va inoltre rilevato che le affluenze massime ai centri commerciali non coincide con quelli delle altre attività insediate
e previste nell’ambito sia rispetto ai giorni che alle fasce orarie, e pertanto sotto questo profilo non costituisce un
fattore di incremento della congestione. Infine è da considerare che nell’ambito le quantità edificatorie sono state
ridotte di 5.712 mq di Sul.
La pianificazione operativa dovrà valutare, con specifico riferimento alla categoria merceologica da insediare, la
sostenibilità dei flussi di traffico generati 9.

Rumore – Incremento delle emissioni sonore dovute al possibile incremento del traffico veicolare indotto dall’attività
commerciale per carico e scarico merci. Al fine di mitigare la rumorosità immessa verso i ricettori abitati dovranno
essere evitate bocche di carico-scarico e aree di manovra dei mezzi pesanti sui lati degli edifici prossimi al confine con
i ricettori sensibili.

Tabella 2 – Stima del traffico indotto dalle medie strutture di vendita alimentari
Stima del traffico indotto (metodo parametrico)
Scenario attuale
funzione

quantità

parametro Totale

quantità

parametro

Totale

mq di Sv

auto

mq di Sv

auto

auto

Scenario 2
differenza
con
quantità parametro
scenaria
attuale
auto mq di Sv
auto

2.150

100 mq di Sv

15

100 mq di Sv

auto clienti

1 auto/
22

8 auto/
100 mq di Sv

Commerciale
alimentare

auto

1 auto/

auto addetti
Commerciale

Scenario 1

1 auto/

8 auto/
172

100 mq di Sv

8 auto/
120

100 mq di Sv

1 auto/

auto addetti

1.500 100 mq di Sv

1 auto/
15

3.000 100 mq di Sv

14 auto/

auto clienti

Totale

1.500 100 mq di Sv

100 mq di Sv

194

differenza
con
scenaria
attuale
auto
auto

Totale

30

14 auto/
210

360

100 mq di Sv

167

420

450

257

Tabella 3 – Flusso medio orario diurno e massimo orario divisi per mezzi leggeri e pesanti (Fonte: Screening Analisi della rete
viaria.

9

Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. 9513/44 avente per oggetto l’espressione dell’Intesa ai sensi dell’art. 32, comma
10 della LR 20/2000.
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5.3 Ambito insediativo A13-12 Area commerciale SS9 – Forlì

LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D’USO

Zonizzazione paesistica (PTCP)
L’ambito ricade nella tutela dell’impianto storico della centuriazione e in particolare in “Zona di tutela degli elementi
della centuriazione”, art. 21B lettera b delle Norme del PTCP (cfr. Figura 50). È inoltre interessato dalla viabilità
panoramica della via Emilia storica, con specifico riferimento al tratto di via Emilia fronteggiante la quinta collinare
sul lato sud-sud-ovest ed è pertanto soggetta alle disposizioni dell’art. 24B delle Norme del PTCP (cfr. Figura 52 - Figura
53).
Sistema forestale e boschivo (PTCP)
Nell’ambito sono individuati elementi del sistema forestale e boschivo: “pianta, gruppo, filare meritevole di tutela”,
art. 10 comma 2 lettera b delle Norme del PTCP (cfr. Figura 51).
Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP)
L’ambito non presenta criticità di particolare rilievo. Ricade in “Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche”, art.
28, zona B delle Norme del PTCP (cfr. Figura 56).
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP)
L’ambito è totalmente interessato dallo Scenario di pericolosità locale 8: “Aree suscettibili di amplificazione per
caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti”. E’ inoltre interessato dalla
presenza di ghiaie sepolte (cfr. Figura 57).
Aree a rischio idrogeologico (PAI)
L’ambito è interessato da aree di potenziale allagamento, art. 6 delle Norme integrate PAI-PGRA (cfr. Figura 58).
Figura 48 – Inquadramento territoriale

Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA)
L’ambito ricade in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2)” con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni, art. 16 Norme
integrate PAI-PGRA; il tirante idrico convenzionale è pari a 20 cm, art. 6 della Direttiva (cfr. Figura 59).
Schema di assetto territoriale (PTCP)
L’ambito è lambito a nord-est dalla Via Emilia storica (cfr. Figura 61).
Emissioni in atmosfera
I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il tipo di funzione
insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5.00 kg/mq x anno) sia a livello comunale che a livello
provinciale. Le emissioni da traffico stradale a SS9 bis e SS9 rientrano invece al 2025 rispettivamente in classe medioalta e media (cfr. Figura 62).
Reti tecnologiche (RUE)
Rete acquedottistica: l’ambito è facilmente servibile.
Rete fognaria e depurazione: non risultano necessari interventi sulla rete fognaria e la depurazione.
Rete gas: l’ambito è servibile con media difficoltà (cfr. Figura 63).
Elettromagnetismo
L’ambito è fortemente compromesso in quanto interessato da campi elettromagnetici risultanti dalle fasce di rispetto
di elettrodotti a media tensione (cfr. Figura 67).
Zonizzazione acustica
Parte dell’ambito è compreso nella fascia B di rispetto acustico della SS9 - circonvallazione (cfr. Figura 64).

Figura 49 – PSC Vigente, Scheda ambito insediativo A13-12
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Accessibilità/congestione
La realizzazione della Via Emilia bis, porterà ad una sensibile riduzione dei flussi veicolari sulla Via Emilia storica (cfr.
Figura 65 e Figura 66).
Rete ecologica (RUE)
L’ambito, nella porzione ovest, ricade nella rete ecologica di seconda fascia (cfr. Figura 68).

Figura 50 – PTCP, Zonizzazione paesistica

Figura 51 – PTCP, Carta forestale e dell’uso del suolo
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Figura 52 – PTCP, Viabilità panoramica

Figura 54 - Ortofoto 1997 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Figura 53 – PTCP, Viabilità panoramica

Figura 55 - Ortofoto 2000 Geoportale Nazionale
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Figura 56 – PTCP, Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale

Figura 58 – PAI, Aree a rischio idrogeologico

Figura 57 –PTCP, Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali

Figura 59 – PGRA, Aree potenzialmente interessate da alluvioni
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Figura 60 - PAI-PGRA, Allegato 6 della Direttiva, Tiranti idrici di riferimento per le aree di
pianura sottoposte a rischio di allagamento

Figura 62 - VAS PSC, Emissioni di Co2 in atmosfera scenario 2025

Figura 61 – PTCP, Schema di assetto territoriale

Figura 63 – Reti tecnologiche
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Figura 64 – VAS/Valsat PSC, Zonizzazione acustica 2017

Figura 66 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione scenario 2025

Figura 65 – VAS/Valsat PSC, Accessibilità e congestione 2005

Figura 67 – VAS/Valsat del PSC, Elettromagnetismo
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Figura 68 – RUE, Tav.1a Rete ecologica

Figura 69 – Tavola dei vincoli
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SCENARIO ATTUALE

SCENARIO DI VARIANTE

Parametri dimensionali e funzioni del comparto residenziale A12-14 SS9 Forlì:
usi: in prevalenza residenziale, con quote di terziario e artigianato di servizio ambientalmente compatibile.
superficie territoriale 66.000
indice perequativo 0,10 mq/mq
quantità edificatorie mq 6.600

La variante prevede lo stralcio dell’ambito residenziale a 12-14 e la riduzione dell’ambito commerciale A13-12, con la
conseguente diminuzione del carico insediativo. Restano inalterate le funzioni insediabili.

Parametri dimensionali e funzioni dell’Area commerciale SS9 - Forlì:
usi: commerciale espositivo, con eventuale presenza di artigianato di servizio legato alla persona e direzionale.
superficie territoriale 110.000
indice perequativo 0,15 mq/mq
quantità edificatorie mq 16.500

Parametri dimensionali e funzioni dell’Area commerciale SS9 - Forlì:
usi: commerciale espositivo, con eventuale presenza di artigianato di servizio legato alla persona e direzionale.
superficie territoriale 73.000
indice perequativo 0,15 mq/mq
quantità edificatorie mq 10.950
le quantità edificatorie derivate dalla riduzione della superficie dell’ambito, pari a mq 5.550 vanno a
incrementare la riserva del dimensionamento produttivo/commerciale.

Parametri dimensionali del comparto residenziale A12-14 SS9 Forlì:
le quantità edificatorie di mq 6.600 vanno a incrementare la riserva del dimensionamento residenziale.

-

-

-

-

-

Figura 70 – PSC Variante, Ambito commerciale A13-12
-

-

La pianificazione operativa dovrà rispettare le seguenti condizioni di intervento:
Le nuove infrastrutture viarie dovranno essere coerenti con l’orientamento degli elementi lineari della
centuriazione e in particolare con la trama dei sistemi viabilistici principali e scolanti.
lungo la via Emilia fronteggiante la quinta collinare sul lato sud-sud-ovest vanno evitati gli interventi che
limitino le visuali di interesse paesaggistico. Le nuove edificazioni devono garantire la visibilità e la continuità
percettiva degli elementi sommitali e di pregio ambientale individuati dal PTCP. Dovranno essere reperiti gli
spazi necessari ad una riqualificazione del tratto della Via Emilia (realizzazione di controviali, piazzole di sosta
per mezzi pubblici, arredo urbano e vegetale, piste ciclabili) attraverso la risagomatura delle sezioni trasversali
e delle intersezioni, per aumentarne la funzionalità, la sicurezza e l'immagine intra ed interurbana.
gli esemplari arborei, gruppi o filari presenti nell’ambito non dovranno essere danneggiati o abbattuti e
dovranno costituire invariante del progetto di intervento; nelle medesime formazioni forestali e boschive è
ammessa la realizzazione esclusivamente di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e
infrastrutturale, secondo quanto disposto all’art. 10 delle Norme del PTCP.
dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase di
progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi
liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi
dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.
è in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e approfondimenti di III livello
per la stima degli eventuali cedimenti attesi (scenario di pericolosità locale 8);
al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento dovranno essere adottate misure in termini di
protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
negli interventi edilizi e infrastrutturali in aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2)
dovranno essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:
delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
del tipo di intervento e della destinazione d’uso prevista.
Inoltre, per aree con tiranti idrici di convenzionali di 20 cm occorre garantire che non vi siano aperture dei
vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento; Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati,
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-

scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa
verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone.
Le emissioni da traffico stradale ipotizzate nel tratto urbano della via Emilia a SS9 bis realizzata passano dal
2005 al 2025 a classe media a classe medio-bassa. Anche le emissioni da traffico stradale nel tratto urbano della via
Emilia a SS9 bis realizzata passano dal 2005 al 2025 da classe media a classe medio-bassa.

-

-

-

-

-

-

-

Nelle aree interessate da campi elettromagnetici, per la presenza di elettrodotti di media tensione, dovranno
essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone superiori a 4 ore oppure ovviare alla
criticità prevedendo l’interramento delle linee.
L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione di una viabilità di circuitazione del traffico dovuto
alla capacità attrattiva delle funzioni insediate e del prospiciente Centro commerciale che eviti
l’attraversamento del centro abitato ma recapiti sulla SP37 e da questa venga in uscita ricondotto sulla via
Emilia. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla realizzazione del sistema viario portante della SP37
e della via Emilia bis che porti al declassamento della via Emilia storica a viabilità urbana ed interurbana. Dovrà
essere garantita anche l’accessibilità al centro e ai principali servizi tramite percorsi ciclopedonali.
Data la presenza di edifici a civile abitazione in prossimità della perimetrazione dell’ambito, oltre alla verifica
del clima acustico, in sede di progettazione attuativa andranno previste opportune fasce di ambientazione e
mitigazione. L’ampiezza delle fasce dovrà consentire almeno un doppio filare di alberi, per le abitazioni a
confine e un doppio filare di alberi per le abitazioni all’interno 10.
La progettazione operativa/attuativa dovrà realizzare il progetto di ricostituzione della rete ecologica
individuato dal PSC, l’incidenza delle chiome alberate non dovrà essere inferiore al 60% della superficie a rete
ecologica.
Rete fognaria e depurazione: Non sono necessari interventi relativi alla rete fognaria e agli impianti di
depurazione.
Rete acquedottistica: L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione dei seguenti interventi comuni:
potenziamento rete (importo stimato < 0,1 ML€). Porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti e ne migliora la gestione (A4).
potenziamento rete (importo stimato < 0,1 ML€). Porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti e ne migliora la gestione (A5).
Rete gas: il soggetto attuatore dovrà provvedere all’estensione di Rete MP (importo stimato < 0,3ML€)
Rete ecologica: Nella parte ovest dell’ambito, interessato dalla rete ecologica di seconda fascia, si attua
quanto disposto all’art. 4.13.2 del RUE.

CONSIDERAZIONI
Carico urbanistico: il comparto residenziale A12-14 viene eliminato, mentre il comparto commerciale a sud della SS 9
è ridimensionato nella superficie territoriale e quindi nelle quantità edificatorie realizzabili, riducendo sensibilmente
il carico urbanistico. Nelle aree stralciate è ripristinata la destinazione agricola.
Pertanto la riduzione delle aree urbanizzabili e la riduzione delle quantità edificatorie insediabili e quindi del relativo
carico urbanistico risultano positivamente sostenibili.

10

Modifica introdotta in seguito al recepimento dell’osservazione di Arpae prot. PGFC/14861/2018 del 17/09/2018
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5.4 Ambito insediativo A11-18 Comparto di riconversione – rigenerazione riqualificazione Ex SFIR

LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D’USO

Zonizzazione paesistica (PTCP)
Gran parte dell’ambito nel 1999 era compreso all’interno del TU (cfr. Figura 74) pertanto solo una limitata porzione
occidentale dell’ambito ricade nella tutela dell’impianto storico della centuriazione e in particolare in “Zona di tutela
degli elementi della centuriazione”, art. 21B lettera b delle Norme del PTCP. L’area interessata dalle ex vasche di
sedimentazione fanghi è ricompresa in parte in “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” (art.18 delle norme del
PTCP); in parte in “Zone di espansione inondabili” (Art. 17 - fascia A); in parte in “Zone ricomprese nel limite
morfologico” (Art. 17 - fascia B) e in parte in “Zone di tutela del paesaggio fluviale” (Art. 17 - fascia C). (cfr. Figura 95)
Sistema forestale e boschivo (PTCP)
Nell’ambito non sono individuati elementi del sistema forestale e boschivo (cfr. Figura 75).
Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP)
L’ambito non presenta criticità di particolare rilievo. Ricade in Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sottrranei,
zona B “Area caratterizzata da ricchezza di ricchezza di falde idriche”, art. 28, zona B delle Norme del PTCP (cfr. Figura
78). La ricchezza di falde idriche si riferisce alle acque artesiane, confinate in profondità nel sottosuolo della pianura
e separate tra loro e dalla superficie da potenti coltri prevalentemente argilloso limose, quindi sicuramente protette
dall'inquinamento di superficie (cfr. Studio geologico, idrogeologico e sismico. Relazione Geologica, p 28).

Figura 71 – Inquadramento territoriale

Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP)
L’ambito è pressochè totalmente interessato dallo Scenario di pericolosità locale 8: Aree suscettibili di amplificazione
per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti, e, in mnima parte dallo scenario
di pericolosità locale 5 “Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”. E’ inoltre interessato
dalla presenza di ghiaie sepolte (cfr. Figura 79).
Aree a rischio idrogeologico (PAI)
L’ambito è interessato da “Aree di potenziale allagamento” con tempo di ritorno non superiore a 200 anni, art. 6 delle
Norme integrate PAI-PGRA (cfr. Figura 80).
Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA)
L’ambito ricade quasi interamente in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti” (P2) con tempo di ritorno fra 100
e 200 anni, art. 16 Norme integrate PAI-PGRA (cfr. Figura 81); tirante idrico di riferimento fino a 50 cm, art. 6 della
Direttiva (cfr. Figura 82).
Emissioni in atmosfera
Successivamente all’approvazione del PSC l’attività nel complesso industriale è cessata, pertanto si è riscontrata una
diminuzione complessiva delle emissioni in atmosfera generate dalle funzioni all’epoca insediate, facendo decadere
lo scenario ipotizzato nella VAS del PSC (cfr. Figura 84).
Reti tecnologiche (RUE)
Rete fognaria e depurazione: L’ambito ex SFIR risulta facilmente servibile.
Rete acquedottistica: L’ambito risulta facilmente servito e servibile.
Rete gas: L’ambito risulta facilmente servibile.
(cfr. Figura 85)

Figura 72 – RUE Vigente, Tav.1a

Elettromagnetismo
Nell’ambito non ricadono zone interessate da campi elettromagnetici relative a fasce di rispetto di elettrodotti a
media tensione (cfr. Figura 89).
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Zonizzazione acustica
L’ambito è in gran parte ricompreso in classe 5, a nord è inoltre interessato in parte dalla fascia A, in parte dalla fascia
B di rispetto acustico della ferrovia (cfr. Figura 86).
Accessibilità/congestione
La congestione da traffico veicolare sulla Via Emilia presenta livelli particolarmente elevati (oltre 5,00). La realizzazione
della Via Emilia bis, porterà ad una sensibile riduzione dei flussi veicolari sulla Via Emilia storica.
(cfr. Figura 87 e Figura 88)
Rete ecologica
L’ambito nella fascia di rispetto della ferrovia, ricade nella rete ecologica di terza fascia (cfr. Figura 90); inoltre
nell’ambito periurbano a nord e a ovest dell’ambito è prevista dal PSC un’ampia fascia per la riconnessione della rete
ecologica.
Suolo e Sottosuolo
Nel periodo 2008-2009 è stata rilevata in alcune parti dell’ambito, la presenza di idrocarburi pesanti

Figura 74 – PTCP, Zonizzazione paesistica

Figura 73 – PRG 1999, Perimetro del TU
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Figura 75 - PTCP, Carta forestale e dell’uso del suolo
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Figura 76 - Ortofoto 1997 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Figura 78 – PTCP, Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale

Figura 77 – Ortofoto 2000 Geoportale Nazionale

Figura 79 – PTCP, Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali
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Figura 80 – PAI, Aree a rischio idrogeologico

Figura 82 - PAI-PGRA, Allegato 6 della Direttiva, Tiranti idrici di riferimento per le aree di
pianura sottoposte a rischio di allagamento

Figura 81 – PGRA, Aree potenzialmente interessate da alluvioni

Figura 83 – PTCP, Schema di assetto territoriale
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Figura 84 – VAS PSC, emissioni di Co2 in atmosfera scenario al 2025

Figura 86 – VAS/Valsat del PSC, Zonizzazione acustica 2017

Figura 85 – Reti tecnologiche

Figura 87 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione 2005
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Figura 88 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione scenario 2025

Figura 89 – VAS/Valsat del PSC, Elettromagnetismo
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Figura 90 – RUE, Rete ecologica
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SCENARIO ATTUALE

L’area di quasi 20 ettari, un tempo occupata dai capannoni dell’ex zuccherificio SFIR si presenta attualmente quasi
completamente priva di edifici, fanno eccezione 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.
Dal verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07.03.2012 al fine di verificare la situazione di potenziale
contaminazione accertata presso l’ex Zuccherificio SFIR emerge quanto segue:
Relativamente alla matrice ambientale "suolo e sottosuolo" nel periodo compreso tra agosto e settembre
2010, non essendo stato accertato alcun superamento, per i parametri oggetto di indagine, delle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale/industriale)
dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, il medesimo sito si configura come "sito non
contaminato" ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera t) del medesimo decreto e che, per tale motivò, non è
necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica.
La Conferenza di Servizi del 14.07.2011 aveva evidenziato, tuttavia, a riguardo, la non conformità alle CSC di
cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della
Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, per il parametro "idrocarburi pesanti, C>12" (CSC1A=50 mg/kg), in alcuni
campioni prelevati dagli scavi realizzati, nell'ambito delle attività di rimozione dei serbatoi presenti in sito, nel
periodo 2008-2009 (si veda per i dettagli il verbale della Conferenza di Servizi del 14.07.2011). In occasione
della suddetta seduta era stato stabilito che quanto sopra evidenziato dovesse costituire memoria negli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Forlimpopoli, rappresentando, pertanto,
una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito in oggetto che prevedano la
realizzazione, al suo interno, di aree destinate ad uso di verde pubblico o privato e/o di aree destinate ad uso
residenziale.
La Conferenza di Servizi, relativamente alla matrice ambientale "acque sotterranee", prende atto che, alla
luce degli esiti delle indagini ambientali di caratterizzazione effettuate presso il sito in oggetto dalla SFIR SpA.,
in contraddittorio con ARPA - Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2011,
non è stato confermato il superamento della CSC per il parametro "benzene" nel campione di acqua
sotterranea prelevato dal PM6 accertato da ARPA - Sez. Prov.le di Forlì-Cesena e segnalato con nota del
6.12.2010, PGFC 2010/11334, prot. Prov.le n.119480/10, ne sono emersi ulteriori superamenti, per i
parametri oggetto di indagine, delle relative CSC di cui Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta
del D.lgs 152/2006. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene che il
medesimo sito si configuri come "sito non contaminato" ai sensi (dell'art. 240, comma 1, lettera t) del D.lgs
152/2006 e che, per tale motivo, non sia necessaria l'applicazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria
sito-specifica né la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica.

Figura 91 – Tavola dei vincoli
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SCENARIO DI VARIANTE
L’indiscussa strategicità dell’area, nella definizione di politiche di riqualificazione urbana e di specializzazione
produttiva, terziaria e turistica, deriva sia dalla sua dimensione (oltre 20 ettari se si considerano anche le aree un
tempo occupate dalle vasche di deputazione) sia dalla sua localizzazione, in contiguità con il tessuto consolidato di
Forlimpopoli a sud e delimitata a nord dalla ferrovia, ma anche dalla sua storia intimamente connessa sia alla Città
che al territorio rurale. Le funzioni insediabili dovranno avere una connotazione fortemente innovativa, integrarsi con
la Città Artusiana e promuovere una qualità ecologico-ambientale nel territorio urbano e rurale. Interventi di
desigillazione saranno solo l’avvio di un intervento complesso che necessita di uno schema di assetto progettuale
unitario, che si pone anche l’obiettivo di connettere e valorizzare elementi della rete ecologica urbana (dotazioni
ecologiche-ambientali) con quella rurale (le ex vasche di depurazione presso il fiume Ronco).

IPOTESI 2
Parametri dimensionali
ST 190.000
indice perequativo 0,35 mq/mq
quantità edificatorie mq 66.500 mq (incluso esistente), di cui 13.300 mq esistenti, pertanto la nuova
edificabilità è pari a 53.200 mq ca.
ripartizione nuova edificabilità:
15% residenziale = 9.975 mq
30% produttivo = 19.950 mq
30% terziario = 19.950 mq
15% turistico = 9.975 mq
10% commerciale = 6.650 mq

Funzioni del comparto:
usi: terziari, produttivi, commerciali, residenziali, con le seguenti specificazioni:
funzioni produttive in quanto compatibili con il contesto urbano e legate alla connotazione
dell'ambito;
funzioni residenziali e turistico – ricettive sono limitata ad un utilizzo specialistico;
funzione commerciale limitata a tipologie gallerie di vicinato di rango medio – inferiore e legate alla
connotazione dell'ambito;
Usi temporanei (sportivi, ricreativi, culturali, commerciali, sociali, etc. intesi come progetti/processi
temporanei di riattivazione di spazi in abbandono).
Dati obiettivi e funzioni comuni, le due ipotesi progettuali si differenziano per un diverso apporto alla crescita e
qualificazione della città pubblica, cui corrispondono differenti quantità edificatorie realizzabili.

IPOTESI 1
Parametri dimensionali
ST 190.000
indice perequativo 0,25 mq/mq
quantità edificatorie mq 47.500 mq (incluso esistente), di cui 13.300 mq esistenti, pertanto la nuova
edificabilità è pari a 34.200 mq ca.
ripartizione nuova edificabilità:
15% residenziale = 7.125 mq
30% produttivo = 14.250 mq
30% terziario = 14.250 mq
15% turistico = 7.125 mq
10% commerciale = 4.750 mq
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Figura 92 - PSC Variante, Scheda ambito insediativo A11 - 18
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Figura 93 - Inquadramento territoriale

Figura 95 - PTCP, Zonizzazione paesistica

Figura 94 – PSC Variante, Scheda ambito insediativo A11 – 18

Figura 96 - PTCP, Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale
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v

Figura 97 - SIC IT 40800063 “Meandri del fiume Ronco”

Figura 98 - PAI-PGRA “Distanze di rispetto dai corpi arginali”
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La pianificazione operativa dovrà rispettare le seguenti condizioni di intervento:
Gran parte dell’ambito nel 1999 era compreso all’interno del TU (Figura 73), pertanto solo alla porzione ovest
le nuove infrastrutture viarie dovranno essere coerenti con l’orientamento degli elementi lineari della
centuriazione e in particolare con la trama dei sistemi viabilistici principali e scolanti.
Dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase
di progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi
liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi
dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.
È in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di:
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e approfondimenti di III livello
per la stima degli eventuali cedimenti attesi (scenario di pericolosità locale 8);
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; nelle aree prossime ai bordi
superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per
caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della
topografia (scenario di pericolosità locale 5).
Nella Relazione Geologica, al quale si rimanda per analsi e verifiche di dettaglio, è rilevato che non sussistono,
in base alle prove in sito disponibili, potenziali pericoli di fenomeni di liquefazione nel caso di eventi sismici
significativi, in quanto entro una profondità massima di 15-20 m dal piano di campagna, non figurano strati
significativi di sabbie limose sotto falda; nell'area va particolarmente curata la gestione del deflusso idrico
superficiale, l’area comunque risulta idonea, dal punto di vista geologico, alla realizzazione delle previsioni di
piano. (cfr Studio geologico, idrogeologico e sismico. Relazione Geologica, ( p 33)
Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento dovranno essere adottate misure in termini di
protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
Negli interventi edilizi e infrastrutturali in aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2)
dovranno essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:
delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
del tipo di intervento e della destinazione d’uso prevista.
Inoltre, per aree con tiranti idrici di riferimento attesi non superiori a 50 cm occorre garantire che non vi siano
aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento; Pertanto occorrerà evitare aperture degli
scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in
cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone.
Emissioni in atmosfera. In sede di progettazione attuativa la localizzazione e disposizione dei nuovi
insediamenti residenziali dovrà essere subordinata ad uno studio sulla ventilazione tale da mitigare i
cambiamenti climatici (isole di calore).
Inquinamento acustico. Considerato che l’area è in gran parte compresa nella fascia B di rispetto acustico
della ferrovia, gli insediamenti residenziali previsti dovranno essere tutelati da tale prossimità con una
localizzazione non inferiore a 50 mt o 100 mt dal tracciato ferroviario a seconda degli esiti del rilievo acustico
che la pianificazione operativa prescrive in fase di pianificazione attuativa.
Accessibilità. L’intervento dovrà verificare: la fattibilità della realizzazione di un sottopasso che garantisca il
collegamento dei tessuti insediati a sud del tracciato ferroviario con le frazioni a nord; l’adeguamento
dell'innesto con la Via Emilia e la ricucitura – riqualificazione degli assi viari esistenti; la realizzazione di reti di
mobilità sostenibile utilizzando la sede degli ex binari ferroviari della SFIR; le relazioni con il limitrofo ambito
di riqualificazione ORBAT (vedi scheda PSC A11-01).
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La progettazione operativa/attuativa dovrà prevedere opportune fasce di mitigazione sia rispetto alla linea
ferroviaria posta a nord che nei confronti degli insediamenti produttivi localizzati a sud-est. L’insediamento
dovrà essere opportunamente localizzato per garantire la continuità del corridoio ecologico lungo la fascia di
rispetto ferroviario 11.
Rete fognaria e depurazione. L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione dei seguenti interventi
di fognatura:
Potenziamento dell’impianto Ex depuratore Forlimpopoli. Intervento < 100 ML€. Porta benefici al
sistema delle infrastrutture oggi esistenti e ne migliora la gestione.
Completamento della separazione e successiva dismissione delle opere di presa di via Vernocchi e via
della Madonna 12. Intervento < 100 ML€. Non porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli
di servizio.
Ottimizzazione dell’impianto di via della Madonna. Intervento<100 ML€. Non porta benefici al
sistema delle infrastrutture oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai
comparti elencati con corretti livelli di servizio.
Intervento sull’automazione dell’opera di presa di Capocolle. Intervento<100 ML€. Non porta benefici
al sistema delle infrastrutture oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai
comparti elencati con corretti livelli di servizio.
Potenziamento dell’impianto Ferrovia. Intervento<100 ML€. Porta benefici al sistema delle
infrastrutture oggi esistenti e ne migliora la gestione.
Non sono necessari interventi relativi agli impianti di depurazione.
Rete acquedottistica: L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione dei seguenti interventi comuni:
potenziamento rete (importo stimato < 0,1 ML€). Porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti e ne migliora la gestione (A4).
potenziamento rete (importo stimato < 0,1 ML€). Porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti e ne migliora la gestione (A5).
potenziamento rete (importo stimato 0,3 - 0,5 ML€). Non porta benefici al sistema delle infrastrutture
oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti
livelli di servizio (A6).
Mentre il soggetto attuatore, tramite la rete interna al comparto, dovrà provvedere alla realizzazione del
collegamento fra le condotte delle vie Amendola e Togliatti.

CONSIDERAZIONI
La trasformazione del comparto è una rilevante opportunità per Forlimpopoli in grado di unire un significativo
miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica, ad un momento di crescita per la struttura economica
locale. È ovvio che, rispetto all’attuale situazione transitoria dell’area, nella quale cessate le attività ed eliminate così
le fonti di inquinamento, nel momento in cui viene prospettata una sua rigenerazione, si determina un aumento del
carico urbanistico e con esso un incremento dei relativi flussi veicolari.
Lo schema di assetto progettuale unitario dovrà affrontare il tema e individuare gli opportuni interventi di
adeguamento delle reti infrastrutturali viarie e tecnologiche sulla base dell’entità e della ripartizione delle funzioni
ipotizzate. In questa sede possono essere effettuate alcune considerazioni preliminari. Nelle Tabella 4, Tabella 5 e
Tabella 6 seguenti è stata effettuata una prima stima dei possibili traffici indotti utilizzando criteri e parametri di tipo
“tradizionale”. Nella prima ipotesi avremmo un incremento totale del traffico nell’ora di punta del mattino di 838 auto
nel secondo di 985. Valori che se rapportati ai flussi veicolari attuali sulla via Emilia tra Forlimpopoli e Ronco ne
costituiscono un sensibile incremento. In sede di schema di assetto progettuale unitario prima e di pianificazione
operativa poi, andranno individuati gli opportuni interventi di mitigazione. Si potrebbe inoltre cominciare ad
affrontare il tema considerando anche altri aspetti. Individuare, ad esempio, una mixité funzionale in grado di
promuovere una forte integrazione tra le funzioni insediate può contribuire in modo significativo a mantenere quote
elevate di spostamenti all’interno dell’ambito, contraendo i flussi veicolari da e verso l’esterno; poiché l’ipotesi
progettuale è rivolta all’insediamento di funzioni innovative e/o di nicchia, anche il sistema delle relazioni interne e
con l’esterno dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e ricorrere preferibilmente e sistemi di mobilità lenta,
sostenibile e integrata.

Rete gas: il soggetto attuatore provvederà alla realizzazione delle reti interne al comparto che dovranno
deviarsi dalla rete in 4a specie più vicina.
Suolo e Sottosuolo: verifica della conformità alla Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) delle funzioni
da insediare per gli idrocarburi pesanti.
Rete ecologica. L’ambito, nella fascia di rispetto della ferrovia, ricade nella rete ecologica di terza fascia;
inoltre l’ambito periurbano posto a nord e a ovest è interessato un’ampia fascia per la riconnessione della
rete ecologica. La progettazione operativa/attuativa dovrà realizzare il progetto della rete ecologica
individuato dal RUE all’art. 4.13.3 e dell’art.2.20 del PSC. L’attuazione dell’ambito potrà contribuire alla
riqualificazione fluviale del Ronco-Bidente e in particolare a preservare la zona umida delle ex vasche di
sedimentazione dei fanghi. Non si effettua la valutazione di incidenza poiché non sono previsti interventi in
loco.
Figura 99 – SFIR (gennaio 2006)
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Tabella 4 - Scenario di variante ipotesi 1: stima del traffico indotto
SCENARIO DI VARIANTE IPOTESI 1 - Stima del traffico indotto (metodo parametrico)
Scenario di variante
Flusso di persone

Funzione

Ripartizione modale

Generazione auto

Ripartizione auto ora di punta

TOTALE

parametro

valore

parametro

valore

parametro

valore

parametro

valore

Residenziale - lavoratori

60% di 0,5 ab / 50 mq di Sul

43 abitanti

71,8% in auto

31 abitanti

1 auto / 1,0 ab

31 auto

100% USCITA

USCITA: 31 auto

Residenziale - studenti

60% di 0,5 ab / 50 mq di Sul

43 abitanti

71,8% in auto

31 abitanti

1 auto / 1,0 ab

31 auto

100% USCITA

USCITA: 31 auto

Produttivo - addetti

0,75 addetti / 100 mq di Sul

107 addetti

68,6% in auto

73 addetti

1 auto / 1,0 addetti

73 auto

100% INGRESSO

INGRESSO: 73 auto

Terziario - addetti

0,5 addetto / 100 mq di Sul

71 addetti

68,6% in auto

49 addetti

1 auto / 1,0 addetti

49 auto

100% INGRESSO

INGRESSO: 49 auto

Terziario - utenti

10 utenti / 100 mq di Sul

710 utenti

71,8% in auto

510 utenti

1 auto / 1,6 utenti

319 auto

50% INGRESSO

INGRESSO: 159 auto
INGRESSO: 39 auto
USCITA: 10 auto

Turistico - addetti

1 addetto / 100 mq di Sul

71 addetti

68,6% in auto

49 addetti

1 auto / 1,0 addetti

49 auto

80% INGRESSO
20% USCITA

Turistico - utenti

3 utenti / 100 mq di Sul

213 utenti

71,8% in auto

153 utenti

1 auto / 1,6 utenti

96 auto

50% INGRESSO
50% USCITA

INGRESSO: 47 auto
USCITA: 49 auto

Commerciale - addetti

2 addetti / 100 mq di Sul

95 addetti

68,6% in auto

65 addetti

1 auto / 1,0 addetti

65 auto

100% INGRESSO

INGRESSO: 65 auto

284 auto

60% INGRESSO
40% USCITA

INGRESSO: 171 auto
USCITA: 114 auto

Commerciale - clienti

10 utenti / 100 mq di Sul

475 utenti

71,8% in auto

341 utenti

1 auto / 1,2 utenti

INGRESSO: 603 auto
USCITA: 235 auto

Tabella 5 - Scenario di variante ipotesi 2: stima del traffico indotto
SCENARIO DI VARIANTE IPOTESI 2 - Stima del traffico indotto (metodo parametrico)
Scenario di variante
Flusso di persone

Funzione

Ripartizione modale

Generazione auto

Ripartizione auto ora di punta

TOTALE

parametro

valore

parametro

valore

parametro

valore

parametro

valore

Residenziale - lavoratori

60% di 0,5 ab / 50 mq di Sul

60 abitanti

71,8% in auto

43 abitanti

1 auto / 1,0 ab

43 auto

100% USCITA

USCITA: 43 auto

Residenziale - studenti

60% di 0,5 ab / 50 mq di Sul

60 abitanti

71,8% in auto

43 abitanti

1 auto / 1,0 ab

43 auto

100% USCITA

USCITA: 43 auto

Produttivo - addetti

0,75 addetti / 100 mq di Sul

150 addetti

68,6% in auto

103 addetti

1 auto / 1,0 addetti

103 auto

100% INGRESSO

INGRESSO: 103 auto

Terziario - addetti

0,5 addetto / 100 mq di Sul

100 addetti

68,6% in auto

69 addetti

1 auto / 1,0 addetti

69 auto

100% INGRESSO

INGRESSO: 69 auto

Terziario - utenti

10 utenti / 100 mq di Sul

1000 utenti

71,8% in auto

718 utenti

1 auto / 1,6 utenti

449 auto

50% INGRESSO

INGRESSO: 224 auto
INGRESSO: 55 auto
USCITA: 14 auto

Turistico - addetti

1 addetto / 100 mq di Sul

100 addetti

68,6% in auto

69 addetti

1 auto / 1,0 addetti

69 auto

80% INGRESSO
20% USCITA

Turistico - utenti

3 utenti / 100 mq di Sul

300 utenti

71,8% in auto

215 utenti

1 auto / 1,6 utenti

134 auto

50% INGRESSO
50% USCITA

INGRESSO: 67 auto
USCITA: 68 auto

Commerciale - addetti

2 addetti / 100 mq di Sul

133 addetti

68,6% in auto

91 addetti

1 auto / 1,0 addetti

91 auto

100% INGRESSO

INGRESSO: 91 auto

311 auto

60% INGRESSO
40% USCITA

INGRESSO: 187 auto
USCITA: 124 auto

Commerciale - clienti

10 utenti / 100 mq di Sul

665 utenti

71,8% in auto

373 utenti

1 auto / 1,2 utenti

INGRESSO: 693 auto
USCITA: 292 auto

Confrontando l’esito del calcolo con i parametri di traffico disponibili, l’incremento può essere facilmente riassorbito, vista la posizione strategica del comparto / potrebbe risultare critico per la viabilità esistente che quindi necessita di
adeguamento funzionale. La variazione e il carico urbanistico risultano positivamente sostenibili / sono condizionati ad interventi di adeguamento.
Tabella 6 – Flussi medi di traffico sulla SS9 nel tratto tra Ronco e Forlimpopoli
Anno - 2017
Interva Postazion
llo
e

Strada

T
Intervallo
r
Medio Giorni
a
30,4

Media Mensile Transiti
Totale

TL

TP

Diurno

Notturno

743.780

716.276

27.490

548.991

194.789

Media Giornaliera Transiti

2017/01
2017/12

174

SS 9 tra Ronco e Forlimpopoli

Totale

Leggeri

Pesanti

Diurno

Notturno

24.470

23.565

904

18.063

6.406

Intervallo
ore/giorno
24

Media Oraria Transiti
Totale

Leggeri

Pesanti

Diurno

Notturno

1.020

982

38

753

267

TL: tra ffi co l eggero - TP: tra ffi co pes a nte
Fonte: Si s tema regi ona l e di ri l eva zi one dei fl us s i di tra ffi co - Regi one Emi l i a -Roma gna

5.5 Ambito insediativo A11-16 Comparto di riqualificazione via Emilia Sud

LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D’USO

Zonizzazione paesistica (PTCP)
L’ambito ricade in “Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale” art. 19 delle Norme del PTCP. È inoltre
interessato dalla viabilità panoramica della via Emilia storica, con specifico riferimento al tratto di via Emilia
fronteggiante la quinta collinare sul lato sud-sud-ovest ed è pertanto soggetta alle disposizioni dell’art. 24B delle
Norme del PTCP (cfr. Figura 102).
Sistema forestale e boschivo (PTCP)
Nell’ambito non sono individuati elementi del sistema forestale e boschivo di cui all’art. 10 delle Norme del PTCP (cfr.
Figura 103).
Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP)
L’ambito non presenta criticità di particolare rilievo. Ricade in Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sottrranei,
zona B “Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche”, art. 28, zona B delle Norme del PTCP (cfr. Figura 108).
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP)
L’ambito è in gran parte interessato dallo Scenario di pericolosità locale 8: Aree suscettibili di amplificazione per
caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti; mentre nella parte est è
marginalmente interessato dallo Scenario di pericolosità locale 5: Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche
stratigrafiche. E’ inoltre interessato, nella parte nord-ovest, da ghiaie sepolte (cfr. Figura 109).
Aree a rischio idrogeologico (PAI)
L’ambito è interessato da “Aree di potenziale allagamento” con tempo di ritorno non superiore a 200 anni, art. 6 delle
Norme integrate PAI-PGRA (cfr. Figura 110).
Figura 100 – Inquadramento territoriale

Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA)
L’ambito ricade interamente in “Aree interessate da alluvioni frequenti” (P3) con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni, art. 16
Norme integrate PAI-PGRA; il tirante idrico convenzionale è pari a 50 cm, art. 6 della Direttiva (cfr. Figura 111).
Schema di assetto territoriale (PTCP)
L’ambito è posto a sud-ovest del tracciato della Via Emilia storica, lungo la quale sono previsti interventi di
riqualificazione (cfr. Figura 113).
Emissioni in atmosfera
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di elementi con bassa o media efficienza assorbente. I valori dei coefficienti
unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una medio-bassa criticità dato il tipo di funzione insediata, infatti
rientrano nella classe media (5-10 kg/mq x anno). Le emissioni da traffico stradale sulla SS9 rientrano in classe media
(cfr. Figura 114).
Reti tecnologiche (RUE)
Rete acquedottistica: sono già stati attuati gli interventi di adeguamento della rete.
Rete fognaria e depurazione: L’ambito è servibile.
Rete gas: L’ambito è servibile.
(cfr. Figura 115)
Elettromagnetismo
Nell’ambito ricadono zone interessate da campi elettromagnetici, specialmente nella porzione est (cfr. Figura 119).

Figura 101 – PSC Vigente, Scheda ambito insediativo A11-16
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Zonizzazione acustica
L’ambito è quasi completamente compreso nella fascia di rispetto acustico della SS9: per i primi 100 metri ricade in
fascia di rispetto di tipo A, mentre tra 150 e 250 metri l’area è in fascia B (cfr. Figura 116).
Accessibilità/congestione
La congestione da traffico veicolare sulla Via Emilia presenta livelli particolarmente elevati (oltre 5,00). La realizzazione
della Via Emilia bis, porterà ad una sensibile riduzione dei flussi veicolari sulla Via Emilia storica (cfr. Figura 117 e Figura
118).
Rete ecologica (RUE)
L’ambito ricade interamente nella rete ecologica di prima fascia (cfr. Figura 120).

Figura 102 – PTCP, Zonizzazione paesistica

Figura 103 - PTCP, Carta forestale e dell’uso del suolo

50

PSC FORLIMPOPOLI – VAS

Figura 104 – Ortofoto 1997 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Figura 106 – PTCP, Viabilità panoramica

Figura 105 – Ortofoto 2000 Geoportale Nazionale

Figura 107– PTCP, Viabilità panoramica
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Figura 108 – PTCP, Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale

Figura 110 – PAI, Aree a rischio idrogeologico

Figura 109 – PTCP, Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali

Figura 111 – PGRA, Aree potenzialmente interessate da alluvioni
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Figura 112 - PAI-PGRA, Allegato 6 della Direttiva, Tiranti idrici di riferimento per le aree di
pianura sottoposte a rischio di allagamento

Figura 113 – PTCP, Schema di assetto territoriale

Figura 114 – VAS PSC, Emissioni di Co2 in atmosfera scenario 2025

Figura 115 – RUE, Tav. 1a Reti tecnologiche
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Figura 116 – VAS/Valsat del PSC, Zonizzazione acustica 2017

Figura 118 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione scenario 2025

Figura 117 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione 2005

Figura 119 – VAS/Valsat del PSC, Elettromagnetismo
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Figura 120 – RUE, Tav. 1b Rete ecologica

Figura 121 – Tavola dei vincoli
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SCENARIO ATTUALE

Nell’ambito sono insediate alcune attività non particolarmente idonee ad un contesto di particolare valore
paesaggistico-ambientale.
L’ambito è assoggettato alla disciplina dell’art. 24B comma 5 del PTCP che assegna agli strumenti di pianificazione
comunale il compito di:
incentivare la delocalizzazione dalla fascia di rispetto stradale di tutto l’edificato discontinuo disposto
linearmente lungo il nastro stradale, anche mediante il riconoscimento di volumi aggiuntivi;
qualora la nuova edificazione prodotta dalle iniziative di delocalizzazione di cui al punto precedente vada a
ricollocarsi fra il lato stradale liberato e la quinta collinare retrostante, essa deve essere regolata da parametri
edilizi ed urbanistici che garantiscano la visibilità e la continuità percettiva degli elementi sommitali e di pregio
ambientale individuati dal PTCP;
le iniziative di delocalizzazione, da cui sono esclusi i manufatti edilizi aventi le caratteristiche di beni culturali
o di interesse storico-testimoniale [….], sono orientate, oltre che al ripristino della continuità paesaggisticoambientale e percettiva fra il millenario asse insediativo e la quinta collinare che delimita la pianura, al
reperimento di spazi necessari ad una riqualificazione complessiva della Via Emilia (controvialatura, piazzole
di sosta per mezzi pubblici, arredo urbano e vegetale, piste ciclabili) attraverso la risagomatura delle sezioni
trasversali e delle intersezioni, che ne aumenti la funzionalità, la sicurezza e l’immagine intra ed interurbana.

-

-

-

-

Parametri dimensionali e funzioni:
usi in essere: artigianali, industriali, commerciali
superficie territoriale 105.000 mq
edificato esistente 15.000 mc
-

La pianificazione operativa dovrà rispettare le seguenti condizioni di intervento:
In sede di progettazione attuativa nella organizzazione dei lotti d’intervento e dei tracciati viari è necessario
rispettare gli elementi di particolare interesse paesaggistico-ambientale ivi presenti.
lungo la via Emilia fronteggiante la quinta collinare sul lato sud-sud-ovest è incentivata la delocalizzazione
dalla fascia di rispetto stradale di tutto l'edificato discontinuo disposto linearmente al nastro stradale, anche
mediante il riconoscimento di quantità edificatorie aggiuntive; qualora la nuova edificazione prodotta dalle
iniziative di delocalizzazione vada a ricollocarsi fra il lato stradale liberato e la quinta collinare retrostante,
deve essere garantita la visibilità e la continuità percettiva degli elementi sommitali e di pregio ambientale
individuati dal PTCP;
nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento dovrà essere dimostrato il corretto
inserimento paesaggistico dei manufatti, vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse
paesaggistico.
dovranno essere reperiti gli spazi necessari ad una riqualificazione del tratto della Via Emilia (realizzazione di
controviali, piazzole di sosta per mezzi pubblici, arredo urbano e vegetale, piste ciclabili) attraverso la
risagomatura delle sezioni trasversali e delle intersezioni, per aumentarne la funzionalità, la sicurezza e
l'immagine intra ed interurbana.
Gli esemplari arborei, gruppi o filari presenti nell’ambito non dovranno essere danneggiati o abbattuti e
dovranno costituire invariante del progetto di intervento; nelle medesime formazioni forestali e boschive è
13
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ammessa la realizzazione esclusivamente di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e
infrastrutturale, secondo quanto disposto all’art. 10 delle Norme del PTCP.
dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase di
progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi
liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi
dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.
è in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e approfondimenti di III livello
per la stima degli eventuali cedimenti attesi (scenario di pericolosità locale 8);
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; nelle aree prossime ai bordi
superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per
caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della
topografia (scenario di pericolosità locale 5);
al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento dovranno essere adottate misure in termini di
protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
negli interventi edilizi e infrastrutturali in aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3)
dovranno essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:
delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
del tipo di intervento e della destinazione d’uso prevista.
Inoltre, per aree con tiranti idrici di convenzionali non superiori a 50 cm occorre garantire che non vi siano
aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento; Pertanto occorrerà evitare aperture degli
scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in
cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone.
Rete acquedottistica non sono richiesti potenziamenti della rete.
Rete fognaria e depurazione: A servizio dell’area è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di
fognatura:
Potenziamento dell’impianto Ex depuratore Forlimpopoli. Intervento < 100 ML€. Porta benefici al
sistema delle infrastrutture oggi esistenti e ne migliora la gestione.
Completamento della separazione e successiva dismissione delle opere di presa di via Vernocchi e via
della Madonna. 13 Intervento < 100 ML€. Non porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli
di servizio.
Ottimizzazione dell’impianto di via della Madonna. Intervento<100 ML€. Non porta benefici al
sistema delle infrastrutture oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai
comparti elencati con corretti livelli di servizio.
Intervento sull’automazione dell’opera di presa di Capocolle. Intervento<100 ML€. Non porta benefici
al sistema delle infrastrutture oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai
comparti elencati con corretti livelli di servizio.
Potenziamento dell’impianto Ferrovia. Intervento<100 ML€. Porta benefici al sistema delle
infrastrutture oggi esistenti e ne migliora la gestione.
Non sono necessari interventi relativi agli impianti di depurazione.
Rete gas: Non sono necessari interventi relativi alla rete gas.
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-

-

-

Le emissioni da traffico stradale nel tratto urbano della via Emilia a SS9 bis realizzata passano dal 2005 al 2025
da classe media a classe medio-bassa.
Inquinamento acustico. L’area è compresa nella fascia A di rispetto acustico della SS9.
Nelle aree interessate da campi elettromagnetici (porzione est dell’ambito), per la presenza di elettrodotti di
media tensione, dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone superiori a 4
ore oppure ovviare alla criticità prevedendo l’interramento delle linee.
Rete ecologica. Nell’area, ricompresa interamente nella rete ecologica di prima fascia, si attua quanto
disposto all’Art. 4.13.1 del RUE.

SCENARIO DI VARIANTE 2
Il secondo scenario ipotizza un progressivo miglioramento in loco degli insediamenti, stabilendo incentivazioni
progressive e calibrando le possibilità d'uso e intervento in ragione degli obiettivi pubblici fissati e delle condizioni
paesaggistiche gravanti sull'area. operando la riqualificazione della Via Emilia e migliorando le condizioni di
percettività della quinta collinare. Per tale ambito:
non è ammessa nuova edificazione;
è ammesso qualunque intervento sui manufatti edilizi esistenti, definito ammissibile dalla pianificazione
comunale – quindi limitato ad un ampliamento funzionale;
va incentivata la delocalizzazione di volumi dalla fascia di rispetto stradale; se ricollocati dietro devono
rispettare i parametri di percettività;
per nuovi interventi, nuovi usi, dovranno essere compatibili con quanto previsto all'art. 19 del PTCP, c. 6 e art.
24C, c. 4 (in questo caso: posti ristoro, parcheggi attrezzati a supporto della viabilità panoramica, aree
attrezzate per ristoro e sosta, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero, attrezzature
culturali e scientifiche).
In questo caso la delocalizzazione diverrebbe obbligatoria solamente per manufatti impegnanti la fascia di rispetto,
che attraverso incentivazioni specifiche, potrebbero essere arretrati all’esterno della fascia di rispetto, nel rispetto dei
parametri urbanistici ed edilizi indicati nel citato c. 5 dell'art. 24B del PTCP, ossia nella tutela visiva e percettiva della
collina. La riqualificazione in loco, con le necessarie ed opportune distinzioni, sarà da regolarsi attraverso il RUE e/o la
pianificazione operativa: il primo regolerà, tendenzialmente, interventi di carattere manutentivo e d'uso
dell'esistente, il secondo interventi di carattere trasformativo. Il RUE e la pianificazione operativa, per le rispettive
competenze, stabiliranno condizioni, modalità, criteri e oneri di riqualificazione, in rapporto agli obiettivi di interesse
pubblico che saranno conseguiti, introducendo anche limiti temporali alle attività incompatibili con il contesto.
Occorrerà infine rivedere le condizioni di realizzazione della rete ecologica in quanto essa non deve togliere
percettività paesaggistica, ma limitarsi a interventi di mitigazione percettiva di elementi disturbanti.
Parametri dimensionali:
Modesti incrementi di Sul finalizzati al mantenimento della funzionalità dell’esistente e a consentire un
migliore inserimento ambientale e paesaggistico delle attività in essere.

CONSIDERAZIONI
Figura 122 - PSC Variante, Scheda ambito insediativo A11 – 16

SCENARIO DI VARIANTE 1
Il primo scenario ipotizza la delocalizzazione delle attività esistenti, incentivando i trasferimenti di superficie con
premialità in termini di Sul aggiuntiva. Il mantenimento di questa opzione richiede uno stimolo ed un rilancio
dell'incentivazione al trasferimento delle superfici/usi presenti, sia attraverso trasferimenti diretti, qualora essa
avvenga in lotti liberi già urbanizzati, sia attraverso apposita pianificazione operativa (con accordi pubblico-privato)
che ridefinisca, sulla base di specifici progetti e finalità, anche incentivi diversi e ulteriori rispetto a quelli definiti dal
PSC vigente. Tale opzione tenderà quindi ad innalzare/diversificare le forme incentivanti i cui criteri/entità saranno
stabiliti in sede operativa.

Lo scenario di variante 1 è sicuramente preferibile sul piano paesaggistico e comporta una riduzione dei traffici indotti
in loco. Potrà essere valutata nel dettaglio una volta definite le nuove localizzazioni. Il secondo scenario, che non
esclude il primo, promuove interventi di mitigazione nell’inserimento paesaggistico ma non modifica sostanzialmente
le condizioni attuali sul piano dei traffici indotti, è da considerarsi una soluzione a carattere transitorio.

Parametri dimensionali:
Sul da trasferire: Sul esistente + Sul da incentivo al trasferimento definita nella pianificazione operativa.
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5.6 Ambito insediativo A22-19 Ambito di completamento delle dotazioni territoriali

LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D’USO

Zonizzazione paesistica (PTCP)
L’ambito ricade in “Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei” art. 28, zona A delle Norme del PTCP (cfr. Figura
125).
Sistema forestale e boschivo (PTCP)
Nell’ambito non sono individuati elementi del sistema forestale e boschivo (cfr. Figura 126).
Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP)
L’ambito ricade in “Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei”, art. 28, zona A delle Norme del PTCP (cfr. Figura
129). La ricchezza di falde idriche si riferisce alle acque artesiane, confinate in profondità nel sottosuolo della pianura
e separate tra loro e dalla superficie da potenti coltri prevalentemente argilloso limose, quindi sicuramente protette
dall'inquinamento di superficie (cfr. Studio geologico, idrogeologico e sismico. Relazione Geologica, p 44).
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP)
L’ambito è in totalmente interessato dallo Scenario di pericolosità locale 8: Aree suscettibili di amplificazione per
caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti; mentre nella parte est è
marginalmente interessato dallo Scenario di pericolosità locale. E’ inoltre interessato dalla presenza di ghiaie sepolte
(cfr. Figura 130).

Figura 123 – Inquadramento territoriale

Aree a rischio idrogeologico (PAI)
L’ambito è interessato da “Aree di potenziale allagamento” con tempo di ritorno non superiore a 200 anni, art. 6 delle
Norme integrate PAI-PGRA (cfr. Figura 131).
Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA)
L’ambito ricade quasi interamente in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti” (P2) con tempo di ritorno fra 100
e 200 anni, art. 16 Norme integrate PAI-PGRA; il tirante idrico convenzionale è pari a 20 cm, art. 6 della Direttiva (cfr.
Figura 132).
Schema di assetto territoriale (PTCP)
L’ambito è a sud del tracciato della Via Emilia storica lungo la quale sono previsti interventi di riqualificazione.
(cfr. Figura 134).
Emissioni in atmosfera
I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il tipo di funzione
insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5.00 kg/mq x anno). L’ambito, per gran parte della sua
estensione, è caratterizzato dalla presenza di elementi naturali a bassa o medio/bassa efficienza assorbente.
(cfr. Figura 135)

Reti tecnologiche (RUE)
Rete acquedottistica: l’ambito è mediamente servibile.
Rete fognaria e depurazione: l’ambito è mediamente servibile.
Rete gas: l’ambito risulta facilmente servibile.
(cfr. Figura 136)

Figura 124 – RUE Vigente, Tav.1a
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Elettromagnetismo
L’ambito non è direttamente interessato da campi elettromagnetici (cfr. Figura 140).

PSC FORLIMPOPOLI – VAS

Zonizzazione acustica
La classificazione acustica dell’ambito evidenzia un valore intermedio pari a classe 3 (cfr. Figura 137).
Accessibilità e congestione
La congestione da traffico veicolare sulla SP37 presenta livelli elevati (4,00) e si mantiene tale anche nello scenario
ipotizzato 2025 (cfr. Figura 138 e Figura 139).
Rete ecologica (RUE)
L’ambito non è interessato dal progetto della rete ecologica (cfr. Figura 141).

Figura 125 – PTCP, Zonizzazione paesistica

Figura 126 - PTCP, Carta forestale e dell’uso del suolo
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Figura 127 - Ortofoto 1997 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Figura 129 – PTCP, Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale

Figura 128 - Ortofoto 2000 Geoportale Nazionale

Figura 130 – PTCP, Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali
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Figura 131 – PAI, Aree a rischio idrogeologico

Figura 133 - PAI-PGRA, Allegato 6 della Direttiva, Tiranti idrici di riferimento per le aree di
pianura sottoposte a rischio di allagamento

Figura 132 – PGRA, Aree potenzialmente interessate da alluvioni

Figura 134 – PTCP, Schema di assetto territoriale
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Figura 135 – VAS/Valsat del PSC, Emissioni di Co2 in atmosfera scenario 2025

Figura 137 – VAS/Valsat del PSC, Zonizzazione acustica 2017

Figura 136 – Reti tecnologiche

Figura 138 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione 2005
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Figura 139 – VAS/Valsat del PSC, Accessibilità e congestione scenario 2025

Figura 141 – RUE, Tav.1a Rete ecologica

Figura 140 – VAS/Valsat del PSC, Elettromagnetismo
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SCENARIO ATTUALE
L’ambito si colloca al di sotto del tracciato della via Emilia storica, nella porzione sud ovest del territorio comunale e
si configura come un’ampia area libera interclusa nel consolidato.
SCENARIO DI VARIANTE
La variante prevede la realizzazione di limitati interventi residenziali di ricucitura dei margini urbani finalizzati al
completamento delle dotazioni territoriali presenti nell’area e ad una loro complessiva qualificazione.
Parametri dimensionali e funzioni:
usi: pubblici e/o di pubblico interesse; quelli definiti dal RUE per gli ambiti urbani consolidati (art. 3.4.2) con
esclusione di E6-E7 (grandi strutture di vendita).
superficie territoriale 77.000 mq di cui per dotazioni territoriali 32.500 mq
indice perequativo 0,04 mq/mq
quantità edificatorie 3.000 mq di Sul (da concentrare a sud-ovest del comparto)

Figura 143 – PSC Variante, Scheda ambito insediativo A22-19

Figura 142 – Tavola dei vincoli
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La pianificazione operativa dovrà rispettare le seguenti condizioni di intervento:
È preclusa la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle
acque sotterranee ovvero della rottura dell’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli
acquiferi, dell’intrusione di acque inquinate. Dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare
i necessari interventi di mitigazione in fase di progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi
idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di
qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.
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è in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e approfondimenti di III livello
per la stima degli eventuali cedimenti attesi (scenario di pericolosità locale 8).
Nella Relazione Geologica, al quale si rimanda per analsi e verifiche di dettaglio, è rilevato che non sussistono,
in base alle prove in sito disponibili, potenziali pericoli di fenomeni di liquefazione nel caso di eventi sismici
significativi, in quanto entro una profondità massima di 15-20 m dal piano di campagna, non figurano strati
significativi di sabbie limose sotto falda; nell'area va particolarmente curata la gestione del deflusso idrico
superficiale, l’area comunque risulta idonea, dal punto di vista geologico, alla realizzazione delle previsioni di
piano. (cfr Studio geologico, idrogeologico e sismico. Relazione Geologica, ( p 33)
al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento dovranno essere adottate misure in termini di
protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
negli interventi edilizi e infrastrutturali in aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2)
dovranno essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:
delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
del tipo di intervento e della destinazione d’uso prevista.
Inoltre, per aree con tiranti idrici di convenzionali non superiori a 20 cm occorre garantire che non vi siano
aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento; Pertanto occorrerà evitare aperture degli
scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in
cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone.
Rete acquedottistica: L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione dei seguenti interventi comuni:
potenziamento rete (importo stimato < 0,1 ML€). Non porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli di
servizio (A2). Mentre il soggetto attuatore tramite la rete interna al comparto provvederà alla realizzazione
del collegamento fra le condotte delle vie delle Stelle e del Tulipano.
Rete fognaria e depurazione: l’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione dei seguenti interventi
di fognatura:
Potenziamento dell’impianto Ex depuratore Forlimpopoli. Intervento < 100 ML€. Porta benefici al
sistema delle infrastrutture oggi esistenti e ne migliora la gestione.
Completamento della separazione e successiva dismissione delle opere di presa di via Vernocchi e via
della Madonna 14. Intervento < 100 ML€. Non porta benefici al sistema delle infrastrutture oggi
esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli
di servizio.
Ottimizzazione dell’impianto di via della Madonna. Intervento<100 ML€. Non porta benefici al
sistema delle infrastrutture oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai
comparti elencati con corretti livelli di servizio.
Intervento sull’automazione dell’opera di presa di Capocolle. Intervento<100 ML€. Non porta benefici
al sistema delle infrastrutture oggi esistenti, ma è necessario esclusivamente per erogare il servizio ai
comparti elencati con corretti livelli di servizio.
Potenziamento dell’impianto Ferrovia. Intervento<100 ML€. Porta benefici al sistema delle
infrastrutture oggi esistenti e ne migliora la gestione.
Non sono necessari interventi relativi agli impianti di depurazione.
Rete gas: il soggetto attuatore dovrà provvedere all’estensione di Rete MP (importo stimato < 0,1 ML€)

-

-

-

-

Dovrà essere attuato il miglioramento della mobilità interna e di accessibilità dall’esterno tramite la
realizzazione di: viabilità di collegamento e creazione di un'accessibilità pluridirezionale; connessioni ciclopedonali interne multiple a completa ricucitura della trama urbana;
in fase attuativa potranno essere definiti specifici accordi pubblico-privati al fine di definire le condizioni per
l'attuazione e di sostenibilità delle previsioni;
in sede di accordi saranno definite le parti di tessuti coinvolti nella eventuale ristrutturazione urbanistica,
finalizzate agli obiettivi di riqualificazione;
l’operatività per stralci funzionali dovrà verificare le condizioni di funzionalità e sostenibilità degli stessi.

Tabella 7 – Stima del traffico indotto
SCENARIO DI VARIANTE - Stima del traffico indotto (metodo parametrico)
Scenario di variante
Funzione

Flusso di persone

Ripartizione modale

Generazione auto

Ripartizione auto ora di punta

parametro

valore

parametro

valore

parametro

valore

parametro

valore

Residenziale lavoratori

60% di 0,5
ab / 50
mq di Sul

18
abitanti

71,8%
in auto

13 ab

1 auto /
1,0 ab

13 auto

100% USCITA

USCITA: 13 auto

Residenziale studenti

60% di 0,5
ab / 50
mq di Sul

18
abitanti

71,8%
in auto

13 ab

1 auto /
1,0 ab

13 auto

100% USCITA

USCITA: 13 auto

Turistico addetti

1 addetto /
100
mq di Sul

160
addetti

68,6%
in auto

110
add

1 auto /
1,0 addetti

110 auto

80% INGRESSO
20% USCITA

INGRESSO: 88 auto
USCITA: 22 auto

Turistico utenti

3 utenti /
100
mq di Sul

480
utenti

71,8%
in auto

345 u

1 auto /
1,6 utenti

216 auto

50% INGRESSO
50% USCITA

INGRESSO: 108 auto
USCITA: 108 auto

TOTALE

INGRESSO:
196 auto
USCITA:
156 auto

CONSIDERAZIONI
Lo scenario di variante ha un impatto positivo sulla qualificazione della Città pubblica in quanto prefigura la
realizzazione di alcune dotazioni sportive che andrebbero a completare quelle esistenti. Una buona integrazione con
il sistema della mobilità ciclopedonale potrà consentire di ridurre sensibilmente i flussi di traffico indotto dalle nuove
dotazioni.

Integrazione introdotta in seguito alla segnalazione di ATERSIR PGAT/2018/0007588 del 03/12/2018
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6

TAVOLE E SCHEDA DEI VINCOLI

7

L’amministrazione Comunale, nelle more dell’emanazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, di apposito atto
d’indirizzo come previsto dall’ art. 19, comma 3 sexties della LR 20/2000, ha effettuato nella VAS/Valsat una prima
ricognizione dei vincoli gravanti sugli ambiti oggetto della presente variante, come disposto al medesimo art. 19
comma 3 ter. Pertanto per ogni ambito sono stati riportati gli stralci delle tavole rappresentanti detti vincoli. Di seguito
si riporta la Scheda contenente il tipo di vincolo e lo strumento di pianificazione, la legge ovvero l’atto amministrativo
da cui deriva.
DENOMINAZIONE VINCOLO

STRUMENTO URBANISTICO/ LEGGE / ATTO
AMMINISTRATIVO

Infrastrutturali
Fasce di rispetto stradali
Fasce di rispetto ferroviarie

DPR 495/1992
DPR 753/1980

Fasce di rispetto elettrodotti
Fasce di rispetto rete gas

DPCM 8 luglio 2003
Definite dall’Ente gestore

Identità culturale del territorio
Zona di tutela degli elementi della centuriazione
Viabilità panoramica della via Emilia storica

PTCP Norme art. 21B lettera b
PTCP Norme art. 24B

Elementi del sistema forestale e boschivo: filare meritevole di tutela

PTCP Norme art. 10 comma 2 lettera b

Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche

PTCP Norme art. 28, zona B

Rischi connessi alla subsidenza

PTCP Norme art. 46

Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali, scenario di pericolosità 5: Aree
suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali, scenario di pericolosità 8: Aree
suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini
potenzialmente soggetti a cedimenti
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali, presenza di ghiaie sepolte

PTCP Norme art. 47

Aree di potenziale allagamento
Aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2)
Aree interessate da alluvioni frequenti (P3)
Tiranti idrici di riferimento fino a 50 cm
Tiranti idrici di riferimento tra 50 e 150 cm
Tirante idrico convenzionale pari a 20 cm
Distanze di rispetto dei corpi arginali

PAI-PGRA Norme integrate art. 6
PAI-PGRA Norme integrate art. 16
PAI-PGRA Norme integrate art. 16
PAI-PGRA, Direttiva art.6
PAI-PGRA, Direttiva art.6
PAI-PGRA, Direttiva art.6
PAI-PGRA Norme integrate art. 2 ter

Ambientali
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua

PTCP Norme art. 18

Zone di espansione inondabili

PTCP Norme art. 17 fascia A

Zone ricomprese nel limite morfologico

PTCP Norme art. 17 fascia B

Zone di tutela del paesaggio fluviale

PTCP Norme art. 17 fascia C

SIC IT 40800063 “Meandri del fiume Ronco”

PTCP Norme art. 53

storici
Nuclei ed edifici isolati di interesse storico-architettonico, culturaletestimoniale nel territorio rurale

PSC art. 3.7

PTCP Norme art. 47

PTCP Norme art. 47

Integrazione introdotta in seguito al recepimento dell’osservazione di Arpae prot. PGFC/14861/2018 del 17/09/2018
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Il monitoraggio costituisce uno degli aspetti più innovativi introdotti dalla LR 20/2000 con la ValSAT, in quanto
prefigura le verifiche all’attuazione del Piano che dovrebbero portare all’adozione di eventuali misure correttive e, se
necessario, ad una revisione del Piano stesso.
Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è
effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
In particolare dovranno essere verificati i seguenti indicatori di risultato:
collegamento degli ambiti, o stralci di essi alla pubblica fognatura depurata. Potrà essere verificato tramite la
corretta attuazione, o meno, dei PUA sottesi;
clima acustico negli ambiti residenziali, quanto meno di lii classe acustica. Potrà essere verificato tramite la
corretta attuazione, o meno dei PUA sottesi;
riduzione delle abitazioni esposte a classi acustiche superiori alla lii classe acustica. Potrà essere verificata
tramite la corretta messa in atto della zonizzazione acustica e tramite rilievi fonometrici 15.
Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la
gestione del monitoraggio.

Integrità fisica del territorio

15

MONITORAGGIO

In questa fase di passaggio al nuovo sistema di pianificazione introdotto dalla legge regionale 24/2017,
l’Amministrazione di Forlimpopoli ha effettuato il monitoraggio del primo Piano Operativo Comunale (POC) nella
prospettiva della nuova legge e, in particolare, alla gestione del periodo transitorio. Il contenimento del consumo di
suolo, tra i principali obiettivi fondativi della legge, è perseguito sin dalla fase transitoria e impone di definire il
perimetro del territorio urbanizzato secondo quanto disposto dall’art. 32, capire quanto suolo è stato consumato è il
primo passo funzionale in questa direzione. In attuazione di quanto disposto dalla DGR 376/2018, il monitoraggio
delle trasformazioni realizzate in attuazione della pianificazione vigente avverrà, con cadenza semestrale, con le
modalità indicate nella medesima deliberazione.
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7.1 Stato di Attuazione delle Schede RUE e POC
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7.2 Livello di attuazione del POC/RUE
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7.3 Consumo di suolo

79

PSC FORLIMPOPOLI – VAS

7.4 Sistema delle piste ciclabili
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7.5 Documentazione fotografica
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8

SINTESI NON TECNICA

8.1 Gli aspetti oggetto di valutazione
L’analisi condotta con la VAS/Valsat si è limitata a verificare gli impatti prodotti dalla Variante al PSC rispetto al PSC
vigente e, poiché tali modifiche sono circoscritte ad alcuni ambiti, l’attenzione è stata focalizzata su di essi. Il PSC,
anche se datato, non è stato messo in discussione, e ciò è anche in considerazione del fatto che è in corso una fase
transitoria di passaggio dal sistema di pianificazione originato dalla LR 20/2000 a quello della nuova legge urbanistica
regionale 24/2017 che impone un deciso cambio di paradigma nei contenuti e nella redazione dei piani.
Pertanto è stata effettuata la valutazione di coerenza esterna ed interna della Variante. Si è quindi proceduto a
verificare il sistema dei vincoli e tutele gravanti su ciascun ambito/comparto oggetto di variante: dopo l’approvazione
del PSC sono state apportate varie modifiche ai piani sovraordinati e di settore ed è quindi risultato necessario
rivedere il quadro di riferimento. Le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso e le relative condizioni di
intervento sono indicate per tutti gli ambiti/comparti.
È stata quindi effettuata una sintesi dello stato di fatto, ovvero lo scenario attuale rispetto al quale valutare le
trasformazioni oggetto della Variante, costituito dai parametri dimensionali e funzionali e dalle altre disposizioni
contenute nel PSC vigente e nei PUA in corso di attuazione rispetto al quale sono valutati gli scenari futuri prefigurati
dalla Variante. Sono così state avanzate, per ogni ambito, le seguenti considerazioni preliminari.

8.2.3 Ambito insediativo A13-12 Area commerciale SS9 – Forlì
Il comparto residenziale A12-14 viene eliminato, mentre il comparto commerciale a sud della SS 9 è ridimensionato
nella superficie territoriale e quindi nelle quantità edificatorie realizzabili, riducendo sensibilmente il carico
urbanistico. Nelle aree stralciate è ripristinata la destinazione agricola.
Pertanto la riduzione delle aree urbanizzabili e la riduzione delle quantità edificatorie insediabili e quindi del relativo
carico urbanistico risultano positivamente sostenibili.

8.2.4 Ambito insediativo A11-18 Comparto di riconversione – rigenerazione -riqualificazione Ex SFIR

8.2 Gli impatti delle azioni

All’epoca della redazione del PSC il zuccherificio SFIR era ancora in attività, con notevoli impatti sul limitrofo ambito
consolidato di Forlimpopoli.
L’indiscussa strategicità dell’area, nella definizione di politiche di riqualificazione urbana e di specializzazione
produttiva, terziaria e turistica, deriva sia dalla sua dimensione sia dalla sua localizzazione, in contiguità con il tessuto
consolidato di Forlimpopoli a sud e delimitata a nord dalla ferrovia, ma anche dalla sua storia intimamente connessa
sia alla Città (gli opifici) che al territorio rurale (le vasche di depurazione). Interventi di desigillazione saranno solo
l’avvio di un intervento complesso che necessita di uno schema di assetto progettuale unitario, che si pone anche
l’obiettivo di connettere e valorizzare elementi della rete ecologica urbana (dotazioni ecologiche-ambientali) con
quella rurale (le ex vasche di depurazione presso il fiume Ronco).
Lo schema di assetto progettuale unitario dovrà individuare gli opportuni interventi di adeguamento delle reti
infrastrutturali viarie e tecnologiche sulla base dell’entità e della ripartizione delle funzioni ipotizzate.

8.2.1 Ambito insediativo A13-03 Area industriale scalo ferroviario

8.2.5 Ambito insediativo A11-16 Comparto di riqualificazione via Emilia Sud

La modifica apportata alle azioni indicate dal PSC vigente per l’ambito, è costituita dalla previsione di una bretella
viaria, individuata come corridoio infrastrutturale. La sua realizzazione ha come effetto quello di alleggerire il traffico
di attraversamento della località di San Leonardo; attualmente infatti i flussi provenienti dalla strada di scorrimento
via Enrico Mattei che si connettono con la strada di circonvallazione di Forlimpopoli (SS 9), attraversano
completamente e necessariamente tale località. Inoltre, tale bretella avrà la funzione di distribuzione degli accessi
carrabili nel comparto.
Pertanto la previsione di tale corridoio e la sua successiva attuazione risultano positive. Positiva è anche la protezione
con dotazioni ecologico-ambientali non solo dell’abitato di San Leonardo, ma anche degli edifici esistenti lungo le vie
Paganello e Savadori, alcuni dei quali di valore storico-testimoniale.

Per il comparto di riqualificazione della via Emilia Sud sono stati ipotizzati due scenari: il primo, che prevede la
delocalizzazione delle attività, è sicuramente preferibile sul piano paesaggistico e comporta una riduzione dei traffici
indotti in loco. Potrà essere valutata nel dettaglio una volta definite le nuove localizzazioni. Il secondo scenario, che
non esclude il primo, promuove interventi di mitigazione nell’inserimento paesaggistico ma non modifica
sostanzialmente le condizioni attuali sul piano dei traffici indotti, è da considerarsi una soluzione a carattere
transitorio.

8.2.2 Ambito insediativo A13-06 Comparto produttivo via Melatello
Nell’ambito del Melatello, secondo le previsioni del PSC vigente la pianificazione operativa poteva destinare il 20%
delle quantità edificatorie (48.300 mq di Sul) ad attività commerciali non alimentari, da localizzarsi sul fronte della SS9
lato Forlimpopoli. Nella Valsat del PSC viene valutata ad usi commerciali (senza precisare la classificazione
merceologica) 1/3 della superficie dell’ambito.
Nella variante, in adeguamento alle disposizioni sulla liberalizzazione delle attività economiche contenute nei DL
201/2011 e DL 1/2012, si fa semplicemente riferimento alla possibilità di localizzare medie strutture di vendita, con
quantità edificatorie decisamente inferiori rispetto al PSC: al massimo 3.000 mq di Sv nello scenario 2, un impatto 16
volte inferiore a quello previsto nel PSC. La determinazione delle categorie merceologiche è demandata alla
pianificazione operativa che dovrà valutare la sostenibilità degli interventi rispetto alle attività da insediare.

8.2.6 Ambito insediativo A22-01 Ambito di completamento delle dotazioni territoriali
L’ambito si colloca al di sotto del tracciato della via Emilia storica, nella porzione sud ovest del territorio comunale e
si configura come un’ampia area libera interclusa nel consolidato. La variante prevede la realizzazione di limitati
interventi residenziali di ricucitura dei margini urbani finalizzati al completamento delle dotazioni territoriali presenti
nell’area e ad una loro complessiva qualificazione.
Lo scenario di variante ha dunque un impatto positivo sulla qualificazione della Città pubblica in quanto prefigura la
realizzazione di alcune dotazioni sportive che andrebbero a completare quelle esistenti. Una buona integrazione con
il sistema della mobilità ciclopedonale potrà consentire di ridurre sensibilmente i flussi di traffico indotto dalle nuove
dotazioni.
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9

DICHIARAZIONE DI SINTESI

Secondo quanto disposto dalla LR 20/2000 art. 5 comma 2 la “dichiarazione di sintesi” descrive “come le
considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano” e indica “le misure adottate per il
monitoraggio”. La dichiarazione di sintesi è ripresa nella LR 24/2017 art. 18 comma 5, che all’art. 46 comma 1 ne
precisa maggiormente i contenuti: “illustra, in linguaggio non tecnico, come si è tenuto conto delle osservazioni e
degli esiti delle consultazioni e le ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni previste nel piano, alla luce delle
ragionevoli alternative che erano state individuate”.
Di seguito per ciascun ambito sono descritte le principali modifiche e integrazioni inserite recependo i contributi
pervenuti nel corso della Conferenza di pianificazione e in fase di rilascio di pareri. Tra le condizioni di sostenibilità
degli interventi sono state inserite le indicazioni fornite da Hera rispetto agli adeguamenti delle reti acquedotto,
fognatura e depurazione necessari (cfr. Allegato C).

9.1 Modifiche apportate in seguito ad osservazioni e consultazioni
9.1.1 Ambito insediativo A13-03 Area industriale scalo ferroviario
Recependo osservazioni di Arpae sono state inserite attenzioni rivolte al contenimento dei flussi di traffico, con
l’adozione, ad esempio di sistemi di filiera per le materie prime e per il ciclo dei rifiuti, nonché sistemi integrati per la
mobilità delle merci e degli addetti. Inoltre, la pianificazione operativa dovrà favorire la riduzione dell’uso delle risorse
energetiche, e l’utilizzo di economie di scala per la realizzazione e gestione dei sistemi depurativi. Alla pianificazione
operativa è demandato anche il compito di prevedere dotazioni ecologico-ambientali non solo a protezione
dell’abitato di San Leonardo, ma anche degli edifici esistenti lungo le vie Paganello e Savadori, alcuni dei quali di valore
storico-testimoniale.

9.1.2 Ambito insediativo A13-06 Comparto produttivo via Melatello
Recependo un’osservazione della Provincia di Forlì-Cesena, la definizione delle attività commerciali insediabili
nell’area è demandata alla pianificazione operativa che dovrà valutarne nello specifico le condizioni di sostenibilità.
Con particolare attenzione ai flussi di traffico generati, considerando comunque che la capacità insediativa
commerciale prevista dal PSC è ridotta drasticamente da mq 48.300 di Sul a 3.000 di Sv e che i flussi di traffico sulla
via Emilia sono in diminuzione.

9.1.3 Ambito insediativo A13-12 Area commerciale SS9 – Forlì
Nel comparto sono sensibilmente ridotte le aree urbanizzabili e conseguentemente le quantità edificatorie realizzabili
e il consumo di suolo. Nelle aree stralciate è ripristinata la destinazione agricola.
In seguito ad osservazioni di Arpae, tra le condizioni di intervento per la progettazione attuativa è la previsione di
opportune fasce di ambientazione e mitigazione a protezione delle abitazioni all’interno.

9.1.4 Ambito insediativo A11-18 Comparto di riconversione – rigenerazione -riqualificazione Ex SFIR
La vasta area di riqualificazione (oltre 20 ettari) costituisce per Forlimpopoli un’opportunità di crescita e qualificazione
della città pubblica ma anche di quella privata: incremento delle dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali,
insediamento di attività innovative e qualificate integrate con la Città Artusiana.
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Recependo osservazioni di Arpae, tra le condizioni di intervento per la pianificazione operativa/attuativa è indicata la
realizzazione di opportune fasce di mitigazione sia rispetto alla linea ferroviaria posta a nord che nei confronti degli
insediamenti produttivi localizzati a sud-est.

9.1.5 Ambito insediativo A11-16 Comparto di riqualificazione via Emilia Sud
Condividendo il parere di Arpae che ritiene non idonee le attività insediate rispetto al contesto di particolare valore
paesaggistico ambientale, la variante promuove la delocalizzazione delle medesime incrementando gli incentivi al
trasferimento, soluzione più opportuna, ammette, in via transitoria la possibilità di miglioramenti in loco.

9.1.6 Ambito insediativo A22-01 Ambito di completamento delle dotazioni territoriali
Limitati interventi di ricucitura dell’edificato esistente consentiranno di incrementare e qualificare le dotazioni
territoriali esistenti, in particolare di quelle sportive.

9.2 Misure per il monitoraggio
Le previsioni della presente variante potranno essere attuate, tramite accordi operativi, con le procedure di cui all’art.
4 comma 2 della LR 24/2017 e giungere alla sottoscrizione della convenzione urbanistica entro il 31 dicembre 2022.
In attuazione di quanto disposto dalla DGR 376/2018, il monitoraggio delle trasformazioni realizzate in attuazione
della pianificazione vigente avverrà, con cadenza semestrale, con le modalità indicate nella medesima deliberazione,
oltre a continuare la verifica degli indicatori già utilizzati per il monitoraggio del primo POC e delle schede di RUE 8cfr.
il capitolo 7).
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A. FLUSSI DI TRAFFICO
Via Emilia SS9 – serie storica 2011-2017
Nel presente capitolo si riporta, per il comune di Forlimpopoli, la sintesi dei flussi di traffico registrati sulla SS9 (via
Emilia) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017. I dati provenienti dal Sistema regionale di rilevazione (MTS)
dell'Emilia-Romagna restituiscono la situazione del traffico generato e attirato dalla città in due specifiche sezioni della
via Emilia: il tratto Forlimpopoli-Ronco (postazione numero 174) e quello Forlimpopoli-Cesena (postazione numero
258).
L'immagine seguente (cfr. Figura 144) consente di visualizzare la geolocalizzazione delle due postazioni di rilevamento
dei flussi di traffico (MTS), campite in rosso poiché per numero sono comprese tra 600.000 e 800.000 transiti/annuali.
Nelle tabelle successive (cfr. Tabella 8, Tabella 9, Tabella 10 e Tabella 11) sono invece evidenziati i dati di traffico relativi
agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, disaggregati su base mensile, giornaliera e oraria. Per ciascuna
fascia temporale sono indicati sia i transiti diurni e notturni, sia i flussi del traffico leggero (TL) e di quello pesante (TP).
Nei report, restituiti in tabella e nel grafico corrispondente, sono riportati i seguenti indici:
Totale: numero di veicoli assoluti censiti nel mese/giorno/ora considerati;
Media mensile transiti: rapporto tra transiti ed il relativo numero di giorni del mese considerato;
Media giornaliera transiti: rapporto tra transiti ed il numero di ore del giorno;
Media oraria transiti: rapporto tra transiti ed il numero di minuti del giorno;
Leggeri: veicoli classificati nelle categorie 2, 3, 4;
Pesanti: veicoli classificati nelle categorie 5, 6 ,7, 8, 9, 10;
Diurno: fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 19:00;
Notturno: fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 7:00.
Analizzando la media tra i valori totali registrati in dieci anni nei due tratti Forlimpopoli-Ronco e Forlimpopoli-Cesena
(cfr. Tabella 11 e Grafico 4) si può rilevare una tendenziale diminuzione dei flussi medi: per mese pari al 6,0 %, mentre
per giorno e ora di circa il 4,0%.
Dalle elaborazioni su base mensile, in particolare, emerge una tendenziale e generalizzata riduzione dei flussi medi di
traffico, più accentuata nel caso del traffico pesante e in fascia notturna.
Nel decennio in esame (2011-2017) permane la maggiore concentrazione di transiti nella sezione Forlimpopoli-Ronco
rispetto al tratto Forlimpopoli-Cesena, una differenza pari a circa il 9%. Nel confronto tra le due sezioni della SS9 si
evidenzia, però, una minore diminuzione dei flussi nel primo tratto più trafficato (Forlimpopoli-Ronco) con valori che
si aggirano intorno al 5% rispetto al secondo tratto (Forlimpopoli-Cesena) dove in media i veicoli transitati in un mese
passano da 718.989 a 674.368 (- 6,6%). Il calo generalizzato tende a confermarsi nell’ultimo biennio.
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Figura 144 - Dettaglio legenda e tematizzazione postazioni SS9 numero 174-Forlimpopoli-Ronco e 258-Forlimpopoli-Cesena.
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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SS9
Media
Transiti
Mensili

Forlimpopoli - Cesena
Intervallo
Tratto
Medio Forlimpopoli Giorni
Cesena

TL

TP

Forlimpopoli - Ronco
Intervallo
Tratto
Notturno Medio
Forlimpopoli Giorni
Ronco

Diurno

TL

TP

Diurno

Notturno

2011

30,4

718.989 662.551

56.331

528.879 190.110

30,4

782.191

751.719

30.451

566.972

215.219

2012

30,5

678.771 627.535

51.147

500.873 177.898

30,5

744.099

716.175

27.904

543.098

201.002

2013

30,4

681.207 633.110

48.034

505.508 175.699

30,4

777.465

747.766

29.682

571.327

206.138

2014

30,4

686.843 639.920

46.859

511.066 175.777

30,4

781.160

752.468

28.673

574.843

206.317

2015

30,4

683.166 634.876

48.218

506.145 177.022

30,4

715.861

690.297

25.542

526.279

189.582

2016

30,1

687.785 638.808

48.904

507.519 180.266

30,3

742.621

716.366

26.245

547.483

195.139

2017

29,3

674.368 625.481

48.814

499.186 175.182

30,4

741.794

713.975

27.804

546.960

194.834

Media
Transiti
Mensili

Tratto
Tratto
Forlimpopoli - Forlimpopoli Cesena
Ronco

718.989
678.771
681.207
686.843
683.166
687.785
674.368

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Media
Transiti
Mensili
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Media
Transiti
Mensili
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tratto Forlimpopoli Cesena
TL

662.551
627.535
633.110
639.920
634.876
638.808
625.481

TP

56.331
51.147
48.034
46.859
48.218
48.904
48.814

Tratto Forlimpopoli Cesena
Diurno

528.879
500.873
505.508
511.066
506.145
507.519
499.186

Notturno

190.110
177.898
175.699
175.777
177.022
180.266
175.182

782.191
744.099
777.465
781.160
715.861
742.621
741.794
Tratto Forlimpopoli Ronco
TL

751.719
716.175
747.766
752.468
690.297
716.366
713.975

TP

30.451
27.904
29.682
28.673
25.542
26.245
27.804

Tratto Forlimpopoli Ronco
Diurno

566.972
543.098
571.327
574.843
526.279
547.483
546.960

Notturno

215.219
201.002
206.138
206.317
189.582
195.139
194.834

Tabella 8 - Flussi mensili di traffico rilevati sulla via Emilia nei tratti Forlimpopoli-Cesena e Forlimpopoli-Ronco
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)

Grafico 1 - Flussi mensili di traffico rilevati sulla via Emilia (SS9) confronto per serie storica
(Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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SS9
Media Transiti
Giornalieri

Forlimpopoli - Cesena
Tratto
Forlimpopoli Cesena

TL

TP

Forlimpopoli - Ronco

Diurno

Tratto
Notturno Forlimpopoli Ronco

TL

TP

Diurno

2011

23.649

21.791

1.854

17.400

6.249

25.732

24.729

1.002

18.655

7.078

2012

22.235

20.556

1.676

16.409

5.825

24.442

23.524

917

17.839

6.603

2013

22.396

20.814

1.580

16.623

5.773

25.617

24.638

978

18.826

6.791

2014

22.587

21.044

1.541

16.809

5.778

25.814

24.866

947

18.995

6.819

2015

22.467

20.879

1.586

16.648

5.819

24.338

23.471

867

17.881

6.458

2016

22.878

21.251

1.625

16.888

5.990

24.449

23.533

916

18.030

6.419

2017

23.027

21.361

1.663

17.067

5.960

24.449

23.533

916

18.030

6.419

Media Transiti
Giornalieri

Tratto
Tratto
Forlimpopoli - Forlimpopoli Cesena
Ronco

23.649
22.235
22.396
22.587
22.467
22.878
23.027

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Media Transiti
giornalieri
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Media Transiti
giornalieri
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

25.732
24.442
25.617
25.814
24.338
24.449
24.449

TL Tratto
TP Tratto
TL Tratto
TP Tratto
Forlimpopoli - Forlimpopoli - Forlimpopoli - Forlimpopoli Cesena
Cesena
Ronco
Ronco

21.791
20.556
20.814
21.044
20.879
21.251
21.361

1.854
1.676
1.580
1.541
1.586
1.625
1.663

24.729
23.524
24.638
24.866
23.471
23.533
23.533

1.002
917
978
947
867
916
916

Notturno
Diurno
Notturno
Diurno Tratto
Tratto
Tratto
Tratto
Forlimpopoli Forlimpopoli - Forlimpopoli - Forlimpopoli Cesena
Cesena
Ronco
Ronco

17.400
16.409
16.623
16.809
16.648
16.888
17.067

6.249
5.825
5.773
5.778
5.819
5.990
5.960

18.655
17.839
18.826
18.995
17.881
18.030
18.030

7.078
6.603
6.791
6.819
6.458
6.419
6.419

Tabella 9- Flussi giornalieri di traffico rilevati sulla via Emilia nei tratti Forlimpopoli-Cesena e Forlimpopoli-Ronco
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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Notturno

Grafico 2- Flussi giornalieri di traffico rilevati sulla via Emilia (SS9) confronto per serie storica
(Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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SS9
Media
Transiti
Orari

Forlimpopoli - Cesena
Intervallo
Medio
Ore/giorno

Tratto
Forlimpopoli Cesena

TL

TP

Forlimpopoli - Ronco
Diurno

Intervallo
Tratto
Medio
Forlimpopoli Giorni
Ronco

Notturno

TL

TP

Diurno Notturno

2011

24,0

985

908

77

725

260

24,0

1.072

1.030

42

777

295

2012

24,0

926

856

70

684

243

24,0

1.018

980

38

743

275

2013

24,0

933

867

66

693

241

24,0

1.067

1.027

41

784

283

2014

24,0

941

877

64

700

241

24,0

1.076

1.036

39

791

284

2015

24,0

936

870

66

694

242

24,0

1.014

978

36

745

269

2016

24,0

953

885

68

704

250

24,0

1.020

984

36

752

268

2017

24,0

959

890

69

711

248

24,0

1.019

981

38

751

267

Media
Transiti
Orari

Tratto
Tratto
Forlimpopoli - Forlimpopoli Ronco
Cesena

985
926
933
941
936
953
959

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Media
Transiti
Orari
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Media
Transiti
Orari
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1.072
1.018
1.067
1.076
1.014
1.020
1.019

Tratto Forlimpopoli - Tratto Forlimpopoli Cesena
Ronco
TL

TP

908
856
867
877
870
885
890

TL

77
70
66
64
66
68
69

TP

1.030
980
1.027
1.036
978
984
981

42
38
41
39
36
36
38

Tratto Forlimpopoli - Tratto Forlimpopoli Cesena
Ronco
Diurno

725
684
693
700
694
704
711

Notturno

260
243
241
241
242
250
248

Diurno

777
743
784
791
745
752
751

Notturno

295
275
283
284
269
268
267

Tabella 10 - Flussi orari di traffico rilevati sulla via Emilia nei tratti Forlimpopoli-Cesena e Forlimpopoli-Ronco
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)

Grafico 3 - Flussi orari di traffico rilevati sulla via Emilia (SS9) confronto per serie storica
(Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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SS9 - Media Transiti Mensili
Anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tratto Forlimpopoli - Cesena
718.989
678.771
681.207
686.843
683.166
687.785
674.368

Tratto Forlimpopoli - Ronco
Media Tratti
782.191
750.590
744.099
711.435
777.465
729.336
781.160
734.002
715.861
699.514
742.621
715.203
741.794
708.081

SS9 - Media Transiti Giornalieri
Anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tratto Forlimpopoli - Cesena
23.649
22.235
22.396
22.587
22.467
22.878
23.027

Tratto Forlimpopoli - Ronco
Media Tratti
25.732
24.691
24.442
23.338
25.617
24.006
25.814
24.200
24.338
23.403
24.449
23.664
24.449
23.738

SS9 - Media Transiti Orari
Anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tratto Forlimpopoli - Cesena
985
926
933
941
936
953
959

Tratto Forlimpopoli - Ronco
Media Tratti
1.072
1.029
1.018
972
1.067
1.000
1.076
1.008
1.014
975
1.020
986
1.019
989

Tabella 11 – Media transiti mensili, giornalieri e orari rilevati sulla via Emilia
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)

92

Grafico 4 - Media transiti mensili, giornalieri e orari rilevati sulla via Emilia (SS9) confronto per serie storica
(Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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Strada Provinciale 37Bis – serie storica 2010-2017

SP 37Bis Dalla località Selbagnone al bivio SP 72 (Meldola)

Nel presente capitolo è riportata una sintesi dei flussi di traffico registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017
nel Comune di Forlimpopoli sulla SP37 bis, strada di collegamento tra la località Selbagnone e il bivio SP72 in località
Meldola.

SP 37Bis

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Anno

Media Transiti
Mens i l i
Gi orna l i eri
Ora ri
Mens i l i
Gi orna l i eri
Ora ri
Mens i l i
Gi orna l i eri
Ora ri
Mens i l i

Intervallo
Medio
Giorni/Ore
30,1

Totale

TL

TP

Diurno

Notturno

24
30,4

259.705
8.617
359
254.812
8.385
349
230.933
7.559
315
152.051

244.247
8.105
338
239.277
7.873
328
217.083
7.105
296
143.643

15.437
611
25
15.509
607
25
13.819
534
22
8.381

188.856
7.566
315
186.028
7.374
307
169.798
6.697
279
111.974

70.849
2.754
115
68.784
2.647
110
61.135
2.348
98
40.078

24

5.024
209

4.746
198

280
12

3.746
156

1.346
56

30,4

177.683
5.909

168.458
5.599

9.139
368

130.882
5.392

46.801
1.875

Ora ri
Mens i l i
Gi orna l i eri

24
30,4

246
213.503
7.023

233
203.223
6.685

15
10.188
399

225
158.090
6.274

78
55.413
2.144

Ora ri

24
30,1

293
217.528

279
206.951

17
10.488

261
161.804

89
55.724

24
30,4
24
30,5

Gi orna l i eri
Ora ri
Mens i l i
Gi orna l i eri

Mens i l i
Gi orna l i eri
Ora ri

2017

Dalla località Selbagnone al bivio SP 72 (Meldola)

Mens i l i

7.157

6.808

415

6.423

2.160

24

298

284

17

268

90

29,3

217.453

207.032

10.321

161.660

55.794

7.203

6.857

404

6.433

2.169

300

286

17

268

90

Gi orna l i eri
Ora ri

24

Anno

Media Transiti
Mensili

TL

TP

Diurno

Notturno

2010

259.705 244.247

15.437

188.856

70.849

2011

254.812 239.277

15.509

186.028

68.784

2012

230.933 217.083

13.819

169.798

61.135

2013

152.051 143.643

8.381

111.974

40.078

2014

177.683 168.458

9.139

130.882

46.801

2015

213.503 203.223

10.188

158.090

55.413

2016

217.528 206.951

10.488

161.804

55.724

2017

217.453 207.032

10.321

161.660

55.794

Tabella 13 – Media transiti mensili rilevati sulla SP37Bis
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)

Tabella 12 – Sintesi media transiti mensili, giornalieri e orari rilevati sulla Strada Provinciale 37Bis
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)

Grafico 5 - Media transiti mensili rilevati sulla SP37Bis confronto per serie storica
(Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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SP 37Bis
SP 37Bis
Anno

Dalla località Selbagnone al bivio SP 72 (Meldola)
Media
Transiti
Giornalieri

TL

TP

Diurno

Anno

Intervallo
Medio
Ore/giorno

Notturno

Media
Transiti
Orari

TL

TP

Diurno

Notturno

2010

2010

24

359

338

25

315

115

8.617

8.105

611

7.566

2.754

2011

2011

24

349

328

25

307

110

8.385

7.873

607

7.374

2.647

2012

2012

24

315

296

22

279

98

7.559

7.105

534

6.697

2.348

2013

2013

24

209

198

12

156

56

5.024

4.746

280

3.746

1.346

2014

2014

24

246

233

15

225

78

5.909

5.599

368

5.392

1.875

2015

2015

24

293

279

17

261

89

7.023

6.685

399

6.274

2.144

2016

2016

7.157

6.808

415

6.423

2.160

24

298

284

17

268

90

2017

2017

7.203

6.857

404

6.433

2.169

24

300

286

17

268

90

Tabella 14 - Media transiti giornalieri rilevati sulla SP37Bis
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)

Grafico 6 - Media transiti giornalieri rilevati sulla SP37Bis confronto per serie storica
(Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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Dalla località Selbagnone al bivio SP 72 (Meldola)

Tabella 15 - Media transiti orari rilevati sulla SP37Bis
(Fonte: Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)

Grafico 7 - Media transiti orari rilevati sulla SP37Bis confronto per serie storica
(Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico, Regione Emilia-Romagna)
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PTCP - Sistema Infrastrutturale viario: stato di fatto e scenari previsti

Figura 145 – PTCP, Sistema infrastrutturale viario. Accessibilità e congestione stato di fatto 2005

Figura 147 – PTCP, Sistema infrastrutturale viario. Accessibilità e congestione scenario 2015

Figura 146 – PTCP, Sistema infrastrutturale viario. Accessibilità e congestione scenario 2010

Figura 148 – PTCP, Sistema infrastrutturale viario. Accessibilità e congestione scenario 2020
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Figura 149 – PTCP, Sistema infrastrutturale viario. Accessibilità e congestione scenario 2025

Figura 150 – PTCP, Sistema infrastrutturale viario. Legenda accessibilità e congestione
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B.ALBERI TUTELATI
Nella Tabella 16 e nella Figura 151 seguenti sono riportati gli alberi monumentali, tutelati con specifico decreto, e gli
altri alberi meritevoli di tutela assoggettati alla disciplina dell’art. 10 del PTCP. Nessun ambito oggetto della presente
variante è interessato da questa vegetazione.
ELENCO ALBERI MONUMENTALI, SIEPI E MACCHIE DI PREGIO
COORDINATE
GEOGRAFICHE WGS
84 (UTM)

ALTEZZA (m)

N. ESEMPLARI

CRITERIO
MONUMENTALITA'

ALBERO CENSITO NELL'ELENCO
NAZIONALE DEGLI ALBERI
MONUMENTALI D'ITALIA (S/N)

510

32,5

1

Dimensioni Pregio
paesaggistico Pregio
storico e culturale

S

ROVERELLA

400

24,9

1

Dimensioni Pregio
paesaggistico

S

QUERCUS
PUBESCENS

ROVERELLA

290

20,4

1

Età Dimensioni

N

NO

SEQUOIA
SEMPREVIRENS

SEQUOIA

462

28

1

Età Dimensioni

N

37

NO

QUERCUS ILEX

LECCIO

365

18,2

1

Età Dimensioni

N

0268245E 4894784N 44.169481, 12.101126

36

NO

PINUS NIGRA

PINO NERO

393

33

1

Età Dimensioni

N

Forlimpopoli

0268291E 4894774N 44.169406, 12.101706

37

NO

TILIA CORDATA

TIGLIO

466

25,5

1

Età Dimensioni

N

D705 07

Forlimpopoli

0269676E 4896873N 44.188718, 12.118088

28

NO

MORUS ALBA

GELSO

253

7,5

16

Età Dimensioni Valore
storico culturale

N

9

D705 08

Forlimpopoli

0270871E 4897527N 44.194975, 12.132736

26

NO

CEDRUS
ATLANTICA

CEDRUS
ATLANTICA

440

27,2

1

Età Dimensioni Valore
storico culturale

S

10

D705 09

Forlimpopoli

0270798E 4897513N 44.194826, 12.13183

28

NO

PLATANUS
ACERIFOLIA

PLATANUS
ACERIFOLIA

415

35,2

1

Età Dimensioni Valore
storico culturale

N

11

CFSFO10

Selbagnone

0268241E 4894832N 44.169912, 12.101055

37

NO

CEDRUS
LIBANOTICA

CEDRO DEL
LIBANO

830

27,5

1

Età Dimensioni Valore
storico culturale

S

12

COMUNE 01

San Pietro ai
Prati

0271691E 4897078N 44.191194, 12.14318

23

NO

MORUS ALBA

GELSO

n.c.

n.c.

15

Valore storico culturale

N

13

COMUNE 02

Selbagnone

0268072E 4895777N 44.178355, 12.098527

26

NO

PINUS PINEA

PINO
DOMESTICO

200

16

20

Valore storico culturale

N

14

COMUNE 03

Forlimpopoli

0271084E 4897685N 44.194676, 12.134440

23

NO

MORUS ALBA

GELSO

n.c.

n.c.

42

Valore storico culturale

N

COORDINATE GPS

ALTITUDINE ( m AREA URBANIZZATA
s.l.m. )
si / no

N°

ALBERI n° scheda

LOCALITA'

SPECIE

NOME VOLGARE CIRCONFERENZA (cm)

1

CFSFC09

Selbagnone

0268228E 4894861N 44.170168, 12.10088

37

NO

GINKGO BILOBA

GINKGO BILOBA

2

NFC01

Forlimpopoli

0271594E 4896956N 44.190067, 12.142021

25

NO

QUERCUS
PUBESCENS

3

D705 01

Forlimpopoli

0271594E 4896992N 44.190391, 12.142005

25

NO

4

D705 02

Forlimpopoli

0268220E 4894844N 44.170013, 12.100788

37

5

D704 04

Selbagnone

0268251E 4894909N 44.170607, 12.101146

6

D705 05

Selbagnone

7

D705 06

8

Tabella 16 – Elenco alberi monumentali, siepi e macchie di pregio, Comune di Forlimpopoli
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Figura 151 –Alberi censiti nell’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia (S/N), Comune di Forlimpopoli

98

PSC FORLIMPOPOLI – VAS

C. HERA, PARERE DI SOSTENIBILITÀ
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