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1 Premessa: 

 

Il presente documento è finalizzato a permettere la Valutazione preventiva della Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale di una pianificazione operativa comunale, riguardante l’intervento su 2 aree 
distinte del territorio comunale di Riccione; nello specifico, un intervento consisterà nella 
trasformazione urbanistica all’interno del tessuto urbanizzato in Comune ed una un ampliamento in 
area non urbanizzata di ambito specializzato per attività produttive secondarie.  
Il piano operativo comunale in questione richiede la Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del 
D.L.gs. 152/06 e ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale (Regione Emilia Romagna) n. 20/00, 
comma 1 e 2 sono riportati:  

1. “La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 
nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi 
sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo 
alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi 
…omissis…”  
2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte 
integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti 
delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili 
alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti 
dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il 
medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di 
sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state 
integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio. …omissis..”  
La relazione tecnica è finalizzata a consentire di verificare se l’intervento proposto può causare impatti 
ambientali significativi e consentire l’identificazione di eventuali misure prescrittive tali da mitigarne 
gli impatti.  

Il quadro informativo contenuto nel presente documento è stato strutturato secondo quanto previsto 
dall’allegato I del D.Lgs 04/08 in 6 elementi principali corrispondenti ad altrettanti capitoli:  

1 Premessa  
2 Progetto  
3 Caratteristiche degli effetti 
4 Potenziali fonti di impatto 
5 Interventi di mitigazione  
6 Conclusioni  
 
La presente valutazione ha lo scopo, dunque, di fornire uno strumento di analisi e valutazione ai 
soggetti chiamati ad esprimere osservazioni, pareri e suggerimenti in merito al presente Piano 
Operativo Comunale comprendente i due comparti meglio descritti successivamente, e al contempo 
tutte le informazioni necessarie alla decisione in merito alla conclusione della procedura di 
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat). 

 
1.1 Riferimenti normativi 

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella 
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Direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico: 
 Dir. 2001/42/CE – Allegato II 
 D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 – Allegati I e VI  
 Si è tenuto conto delle indicazioni della LR 20/2000 e dei documenti attuativi della legge.  
 Circolare prot. 2390 del 01/02/2010 

 

1.2 Percorso metodologico adottato 

Il processo di Valutazione del Piano Operativo Comunale è effettuato in riferimento all’art. 12 
del D.lgs 4/2008 e secondo le indicazioni di cui all’art. 5 L. 20/00. 

 

2 Progetto  

Nel presente capitolo vengono descritti i singoli comparti oggetto della valutazione ambientale, sia in 
termini di destinazione d’uso degli insediamenti da realizzare che di descrizione delle fasi di 
realizzazione ed esercizio delle stesse.  

In particolare vengono identificati tutti gli aspetti ambientali dell’intervento, ove per aspetto 
ambientale si intende, “l’elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che 
può interagire con l'ambiente” 

Si sottolinea che in questa fase gli aspetti sono identificati indipendentemente dalla loro rilevanza, 
mentre nel capitolo “potenziali impatti” gli stessi aspetti vengono “valutati” in relazione alla loro reale 
significatività in virtù dell’applicazione dei criteri riportati nell’allegato I della parte seconda del DLgs 
04/08.  

2.1 Criteri progettuali ambientali di base  

I criteri guida alla base della progettazione delle trasformazioni urbanistiche qui presentate, derivano 
dalla volontà di riutilizzo delle strutture presenti sul territorio già urbanizzato, ma attualmente in 
dismissione, o evidente stato di abbandono, con la convinzione che la realizzazione di un progetto 
integrato di riqualificazione delle aree possa costituire una risposta alle richieste di nuovi spazi 
residenziali, commerciali, pubblici servizi e di parcamento per il comparto 2 (area piazza unità), 
perseguendo l’obiettivo di riduzione del consumo di territorio; mentre per il comparto 3 (area via 
Piemonte) l’obbiettivo è di completare l’area di ambito specializzato per attività produttive secondarie, 
con l’integrazione di due aree strettamente correlate con l’area di recente urbanizzazione ed 
insediamento di attività produttive. 

Da questi elementi fondamentali scaturiscono i criteri base adottati per la progettazione che sono:  

Criterio 1 (comparto 2): Realizzazione di un progetto che permetta il totale recupero delle aree con 
relativa sostituzione dei manufatti esistenti e riqualificazione delle aree di pertinenza esistenti, al 
fine di renderle più compatibili con il territorio circostante. 

Criterio 1(comparto 3): Realizzazione di un progetto che permetta la totale sinergia delle aree di 
progetto con l’area di recente urbanizzazione, e completamento dell’ambito specializzato per 
attività produttive secondarie, funzionale all’eliminazione di una serie di attività incongrue già 
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esistenti all’interno del tessuto urbanizzato del comune di Riccione. 

Criterio 2: Minimizzare l’impatto ambientale dell’opera durante la sua costruzione ed il suo 
esercizio con particolare riferimento agli aspetti urbanistici ed ambientali.  

2.2 Descrizione del progetto  

Gli allegati alla presente valutazione riportano le tavole di piano operativo comunale, delle due aree di 
interesse. I progetti sono costituiti da una relazione tecnica descrittiva, dalle tavole di piano, dai 
disegni delle opere di urbanizzazione dove previste, sottoservizi, aree pubbliche e private, nonché 
planivolumetrici delle opere edili dove previste.  

 
2.2.1 Descrizione del progetto Comparto 2  

La norma introdotta per il comparto 2 prevede la realizzazione di un nuovo edificio residenziale e 
commerciale, nonché un piano di recupero relativo all’edificato esistente, un pubblico esercizio al 
piano terra e da appartamenti per i restanti piani; ed un parcheggio in soluzione interrata da realizzarsi 
tramite intervento pubblico-privato.  
Si demanda alle schede relative ai parametri, ed agli elaborati allegati alla presente Valsat, per quanto 
riguarda una trattazione approfondita degli indici e della suddivisione delle superfici; che possono 
essere così riassunti: 

- 3.150 mq SUE  totale di cui  
- 400 mq commerciale 
- 150 mq. a disposizione dell’Amministrazione comunale 
- 2450 mq. residenziale 
- 150 mq per servizi (scale ed ascensori) 

 
Inoltre sarà sistemato e potenziato il vicino parcheggio pubblico attualmente presente, migliorandone 
anche l’accesso al fine di consentire un’adeguata fruibilità; verranno incrementati i posti auto totali del 
comparto 2 portandoli ad un massimo previsto di 600 posti auto di cui 100 a raso e 500 in interrato 
suddivisi tra pubblici e privati. 
L’accesso è garantito dalla sistemazione della Via Ruffini e dal Viale Diaz e per la parte provata su via 
Fieramosca. 
Le strutture per lo stazionamento degli autoveicoli privati sono localizzate sia nelle parti interrate 
dell’edificio, che nel parcheggio interrato al di sotto dell’attuale piazza Unità ed in piccola parte a raso 
(lungo i viali di intervento), il parcheggio interrato ricomprenderà tutta l’area di intervento, sia al fine 
del rispetto della normativa, sia per la creazione di stalli aggiuntivi a quelli esistenti, al fine di ridurre 
la ricerca di parcheggi nell’area centrale. 
Reti e impianti tecnologiche 
Le opere di urbanizzazione necessarie saranno tutte di nuova realizzazione. L’area si 
trova all’interno del tessuto urbanizzato del Comune di Riccione; è già servita da acqua, luce, telefono, 
gas e fognatura. 
 
a) Rete fognaria 
Sono previste due reti di raccolta acque di scarico, distinti in acque meteoriche e nere. 
Le prime saranno convogliate in una vasca di accumulo dotata di pompa ai fini dell’irrigazione; il 
troppo pieno scaricherà nella rete bianca presente su via Ruffini, come da indicazione contenute 
all’interno del vigente regolamento di fognatura, che recapiterà allo scarico posto a ridosso di Viale 
Vittorio Emanuele II;  
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A tal fine, in rispondenza ai dettami dell’art. 1, comma 288, della L. 24/12/2007 n.244 (legge 

finanziaria 2008) per l’intervento in oggetto, è stata data rispondenza alle disposizioni relative a: 
- obbligo della riduzione del consumo di acqua potabile, mediante l’installazione di dispositivi per la 
regolamentazione dei flussi idrici (rubinetti, cassette di scarico, ecc.); 
- obbligo di recupero delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici per il riutilizzo delle 
stesse per l’irrigazione del verde pertinenziale, lavaggio piazzali, usi tecnologici domestici; 
- obbligo di recupero delle acque grigie mediante l’introduzione della doppia rete idrica, (ad es. per 
l’alimentazione delle cassette di scarico) ed il corretto dimensionamento della portata delle reti di 
scarico e smaltimento, per il riutilizzo delle stesse per usi compatibili. 
In particolare gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento prevedono una serie di dispositivi, tra 
loro compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile, rispetto al consumo 
medio previsto, di almeno il 30%, tali dispositivi previsti in applicazione all’impianto idrico-sanitario 
per raggiungere i predetti livelli di risparmio idrico richiesti sono indicati nel seguente elenco 
esemplificativo e non esaustivo: 

- isolanti termici per le condutture degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli 
edifici; 

- dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell’acqua calda ai singoli elementi erogatori, da 
applicarsi per tutte le utenze aperte al pubblico ed avventori; 

- dispositivi di controllo della pressione dell’acqua di adduzione in entrata nell'edificio; 
- idoneo dimensionamento delle reti idriche per evitare cali di portata in caso di contemporaneità 

d’uso degli erogatori; 
- dispositivi di controllo della pressione dell’acqua di adduzione in entrata nelle singole unità 

immobiliari; 
- cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d’acqua; 
- dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori; 
- dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori; 
- dispositivi a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai singoli elementi 

erogatori; 
- dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell’acqua potabile con ridotti consumi 

energetici e idrici (a norma del Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21/12/90 e norma 
CEE 1999). 

Per la riduzione di uso dell’acqua potabile è previsto il recupero, per usi compatibili, delle acque 
meteoriche provenienti dalle coperture; si prevista la realizzazione di manto di copertura privo di 
sostanze nocive; 

- collettori di raccolta e di scarico impermeabili, idoneamente dimensionati e collegati al manto 
di copertura privi di sostanze nocive; 

- pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica; 
- vasca di accumulo ispezionabile collegata ai collettori di raccolta, priva di materiali nocivi, 

preferibilmente interrata; 
- sistema antisvuotamento, collegato alla rete idrica principale, con relativo disgiuntore; 
- valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegate alla rete fognaria delle 

acque chiare; 
- pompe di adduzione dell'acqua tipo autoadescante; 
- rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d'accumulo idoneamente 

dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 9182, con adeguate 
segnalazioni visive delle tubature e dicitura "non potabile" e relativo contatore omologato in 
entrata; 

- eventuale conduttura di immissione nella rete duale di uso pubblico a norma UNI 9182 con 
relativo disgiuntore e contatore. 
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Le acque nere saranno convogliate direttamente nella rete pubblica di fognatura ai sensi del vigente 
regolamento A.T.O. 
Le acque di raccolta delle autorimesse sotterranee sono convogliate in un pozzetto desolatore prima di 
esser portate mediante impianto di sollevamento nella rete orizzontale quindi al collettore fognario 
(nere). 
 
b) Rete idrica 
E’ prevista una rete idrica a partire del contatore generale fino ad ogni utenza. In parallelo verrà creata 
una rete duale al fine di riutilizzare per scopi non sanitari le acque meteoriche preventivamente 
trattate. 
 
c) Rete gas metano 
E’ prevista una rete gas a partire del contatore generale fino ad ogni utenza. 
 
d) Reti elettriche 
E’ prevista una verifica per quanto riguarda l’eventuale realizzazione di una cabina di trasformazione, 
ed a partire da questo punto saranno realizzate diverse reti che distribuiranno l’energia alle diverse 
utenze mediante quadri di zona. Sono previsti impianti di illuminazione esterna, reti di messa a terra ed 
equipotenziale. Prima dell’intervento direttamente connesso alla distribuzione interna dell’area sono 
previste opere, in parte a carico dell’operatore e in parte a carico dell’ente fornitore, quale verifica ed 
eventuale spostamento della linea di distribuzione osta a ridosso del lotto di intervento. 
E’ prevista la realizzazione di un impianto solare termico per soddisfare il fabbisogno termico per 
l’acqua calda sanitaria, ed un impianto fotovoltaico per rispettare i dettami del vigente RUE; 
 
e ) Reti telefoniche e dati 
Saranno predisposte reti per distribuzione segnali telefonici di tipo idoneo per la ricezione di segnali 
dati ad alta definizione. Non sono segnalati particolari problemi per eventuali integrazioni o 
prolungamenti di rete. 
 
f) Centrale frigorifera 
E’ prevista la realizzazione di una centrale frigorifera completamente insonorizzata a servizio del 
nuovo edificio. 
 
2.2.2 Descrizione del progetto Comparto 3 

La norma introdotta per il comparto 3 prevede la realizzazione di un almeno 6 nuovi edifici ad uso 
artigianale.  
Si demanda alle schede relative ai parametri, ed agli elaborati allegati alla presente Valsat, per quanto 
riguarda una trattazione approfondita degli indici e della suddivisione delle superfici; che possono 
essere così riassunti: 
Per il comparto 3 l’amministrazione Comunale ha l’esigenza di ottimizzare l’ambito specializzato per 
attività produttive secondarie di Via Piemonte classificata dal Piano Strutturale Comunale in ambito 
specializzato per nuove attività produttive mediante la programmazione e l’attuazione di un nuovo 
comparto edificabile produttivo coordinandolo con le previsioni contenute nel Piano Particolareggiato 
di Iniziativa Pubblica denominato “Piemonte”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 
48 del 22.04.2004, variato con delibera di Consiglio Comunale n° 96 del 09.11.2005, e variato 
successivamente con delibera di consiglio comunale n° 25 del 27/04/2010 attuato in conformità e nel 
rispetto dei parametri previsti dal sopra richiamato PSC. Le particelle interessate sono iscritte al C.T. 
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del Comune di Riccione al  Foglio 4, Mappali: 

 -        3, 1009, 1010, 1011, 1050,  
 
per una superficie complessiva di mq. 292347,98;  
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione dell’area, si precisa che il 
seguente comparto può essere inquadrato urbanisticamente quale in espansione un’area di recente 
urbanizzazione, per la quale si è provveduto in fase di progettazione ed esecuzione dei sottoservizi e 
delle infrastrutture a realizzarle già compatibili con lo sviluppo imposto dal presente comparto. 
L’accesso all’area è garantito dalle sole viabilità interne all’area produttiva denominata “Piemonte”, 
attraverso rotatorie. 
Sono previsti nuovi edifici in elevato ad uso attività produttive secondarie. Sono previste parcheggi a 
raso per lo stazionamento degli autoveicoli a servizio delle singole attività. 
 
Reti e impianti tecnologiche 
Le opere di urbanizzazione necessarie saranno tutte di nuova realizzazione. L’area si 
trova all’interno del tessuto in corso di urbanizzazione della zona di via Piemonte del Comune di 
Riccione; è già servita da acqua, luce, telefono, gas e fognatura. 
 
a) Rete fognaria 
Sono previste due reti di raccolta acque di scarico, distinti in acque meteoriche e nere. 
Le prime saranno convogliate in una vasca di laminazione, già localizzata, in particolare si precisa che 
la vaca esistente relativa al piano particolareggiato denominato via Piemonte, approvato con delibera 
CC 25/10 è pari a 4.500 mc già realizzata, la nuova vasca (in ampliamento di quella esistente, sarà di 
mc 5.725 totali, comprensiva delle superfici relative al comparto 3; il troppo pieno scaricherà nel rio 
Marano, come da autorizzazione ottenuta per le opere di urbanizzazione via Piemonte (delibera CC 
25/10). 
Le acque nere saranno convogliate direttamente nella rete pubblica di fognatura ai sensi del vigente 
regolamento A.T.O. 
 
b) Rete idrica 
E’ prevista una rete idrica a partire del contatore generale fino ad ogni utenza 
 
c) Rete gas metano 
E’ prevista una rete gas a partire del contatore generale fino ad ogni utenza. 
 
d) Reti elettriche 
Sono da prevedersi in fase di urbanizzazione delle aree la verifica del carico elettrico, ed 
eventualmente la realizzazione di cabina di trasformazione. A partire da questo punto saranno 
realizzate diverse reti che distribuiranno l’energia alle diverse utenze mediante quadri di zona.  
 
e ) Reti telefoniche e dati 
Saranno predisposte reti per distribuzione segnali telefonici di tipo idoneo per la ricezione di segnali 
dati ad alta definizione. Non sono segnalati particolari problemi per eventuali integrazioni o 
prolungamenti di rete. 
 
f) Impianti tecnologici 
si demanda alla fase esecutiva per la definizione ed eventuale ubicazione di impianti tecnologici a 
servizio delle singole attività che si insedieranno 
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2.3 Applicazione dei criteri ambientali di base al progetto  

I due criteri base enunciati al paragrafo 2.1 hanno portato all’assunzione di alcune scelte in merito alla 
pianificazione urbanistica ed alle modalità esecutive e gestionali delle  opere previste che, pur non 
costituendo degli interventi di mitigazione, si ritiene opportuno evidenziare in quanto positivi dal 
punto di vista degli impatti ambientali.  

In particolare, con riferimento alla riduzione di nuovo territorio, per il comparto 2, prevedendone 
pertanto il riutilizzo di aree parzialmente dimesse, o di scarsa qualità urbana (criterio 1) si segnala:  

1 La totale riqualificazione dell’area ricompresa tra i viali Ruffini – Minghetti e Diaz, ed anche la 
piazza Unità (comparto 2), con la pedonalizzazione totale della piazza  e parte delle viabilità 
interessate; la creazione di parcheggio interrato, fruibile anche durante il mercato settimanale o le 
manifestazioni. La sostituzione di una serie di edifici incongrui e parzialmente fatiscenti per la 
destinazione residenziale e commerciale dell’area.  
2 La totale riqualificazione degli edifici esistenti, prevedendone il totale riuso e ridistribuzione 
all’interno delle aree già attualmente edificate. 
3 Per il comparto 3 è prevista l’ampliamento dell’area destinata a depositi ed attività insalubri, a 
completamento della domanda di nuove aree artigianali ed a deposito del comune di Riccione, 
permettendo pertanto la totale sinergia delle aree di progetto con l’area di recente urbanizzazione.  
Per quanto riguarda invece il criterio base teso a minimizzare l’impatto paesaggistico dell’impianto 
(Criterio 2) si segnala:  

4 Che ci si è posti l’obbiettivo, di prevedere la minimizzare dell’impatto ambientale delle opere 
durante la costruzione e l’esercizio con particolare riferimento agli aspetti urbanistici ed ambientali, in 
particolare l’utilizzo di tutti gli accorgimenti per il riutilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di 
demolizione – escavazione e cantierizzazione; inoltre in fase di progettazione saranno imposte le 
migliori tecniche di riduzione del consumo di materie prime (installazione di impianti a fonti 
rinnovabili, certificazione energetica, ecc.) 
 
2.4 Programma di attuazione  

Nel presente paragrafo viene riportato il programma di attuazione del progetto e una descrizione 
sintetica delle relative fasi attuative, relativi ai comparti 

 2.4.1.1 Demolizione  

Sono previste opere di demolizione dei manufatti esistenti, per il comparto 2, consistenti in manufatti 
in elevato, in particolare si prevede la demolizione con mezzi meccanici dei manufatti edilizi, nonché 
delle pavimentazioni delle aree di pertinenza; tutto il materiale derivante da tali operazioni verrà 
avviato a recupero, come prescritto dalla vigente normativa D.Lgs 152/06;  

Per quanto riguarda il comparto 2 è presente un vecchio impianto di distribuzione di idrocarburi per 
riscaldamento, attualmente in disuso, ma che dovrà essere rimosso prima dell’avvio dell’escavazione. 
 
2.4.1.2 Allestimento Cantiere  

  I lavori per la realizzazione dell’opera comportano un allestimento di cantiere standard, per tutti e 2 i 
comparti di studio, in particolare andranno individuate le aree di non intervento presso le quali 
andranno collocate le attrezzature e impianti da allestire, e saranno costituite da:  
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 2 o 3 Container attrezzati per la funzione di uffici, uno per la Direzione Lavori e uno o due per le 

principali imprese appaltatrici  
 container uso magazzino per le imprese appaltatrici  
 bagni chimici  
 Recinzione provvisoria di cantiere  
 Allaccio provvisorio rete BT di cantiere  
 Scarrabili per la raccolta degli imballaggi (rifiuti)  
L’attrezzaggio del cantiere richiederà un minimo di preparazione dell’area di posizionamento dei 
container mediante spianatura del terreno realizzata con mezzi movimento terra.  

2.4.1.3 Sbancamento 

È prevista la realizzazione di parti di edificio funzionali da realizzarsi in soluzione interrata; tale 
soluzione comporterà la realizzazione di paratie e/o diaframmi per il contenimento del terreno 
circostante, durante le operazioni di escavazione; possono essere previsti anche il posizionamento di 
tiranti, vista la vicinanza dei fabbricati esterni ai comparti, e le quote di escavazione per la 
realizzazione di piani interrati. 
 I lavori per la realizzazione delle opere comportano una escavazione di materiale, per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione (comparto 3) e realizzazione piani interrati (tutti i comparti). Come da 
relazione geologiche allegate alla presente si evince che durante tali operazioni verranno intercettate 
solamente gli strati superiori della falda superficiale (comparto 2 sono previsti n° 2 piani interrati ad 
uso garage). 

Per quanto riguarda i materiali di risulta, sono prevedibili volumi importanti per il solo comparto 2, in 
quanto è prevista la realizzazione di parcheggio interrato ad uso privato ed uno ad uso pubblico, per 
una profondità di due piani al di sotto dell’intera area di progetto, per una quantità stimata di circa mc 
54.000; potranno essere realizzati al massimo 2 piani interrati; lo sbancamento per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione del comparto 3, e per la realizzazione dei piani interrati delle aree ad uso 
artigianale per mc. 25.000. 
Ora considerando che il terreno derivante dal comparto 3 potrà essere quasi interamente riutilizzati 
quali materie prime (da escludersi pertanto all’assoggettamento del D.Lgs 152/06) seguendo 
pedissequamente le prescrizioni dell’art. 186, si riducono i materiali vegetali che potrebbero essere 
persi (derivanti dallo scortico del terreno sovrastante, il quale presenta un carico di materia organica 
significativa), riducendo pertanto anche il ricorso a discarica per il materiale derivante dalle 
escavazioni; per quanto riguarda il comparto 2 visto che lo scavo avverrà in area già urbanizzata e 
soprattutto, con la presenza di numerosi sottoservizi (all’interno della piazza), con la possibilità 
pertanto di una eventuale contaminazione del terreno, si provvederà ad effettuarne la caratterizzazione, 
ed il suo eventuale smaltimento in discarica nel caso in cui non sia possibile applicare l’art. 186. 
 

2.4.1.4 Approvvigionamento materiali  

L’attività di approvvigionamento dei materiali è significativa soprattutto in riferimento a:  

 Materiali per strutture in opera (laterizio, calcestruzzo, ferro d’armato, legnami, ecc) 
 Materiali per opere di accantieramento e temporanee (impalcati, tavolati, materiale d’armatura, ecc.) 
 Materiali per finitura esterna ed interna (laterizio, ceramiche legno, infissi, coperture, 

pavimentazioni, ecc) 
 Materiali per camminamenti ed aree esterne (asfalti, pavimentazioni, aree a verde, ecc). 
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2.4.1.5 Realizzazione opere in elevato   

Per la realizzazione delle opere fuori terra, per il comparto 3 sono previste solo strutture in elevato 
prefabbricate, è possibile identificare due tipologie di impatti, quelli derivanti dalla fornitura di 
materiali (legname, laterizi, cemento armato, ferri d’armo, ecc.) e quelli derivanti  da lavorazioni in 
cantiere, quali movimentazione materiali, demolizioni, utilizzo di betoniere, montacarichi, gruppi 
elettrogeni ecc. Nello specifico, per la fornitura di materiali saranno utilizzati mezzi d’opera a tre o 
quattro assi, oppure motrici o trattori e relativi rimorchi; allo stato attuale non sarà possibile 
identificare i potenziali impatti per l’analisi della parte rumore ed inquinamento atmosferico, in 
quanto allo stato attuale non sono definibili univocamente le destinazioni. Per quanto riguarda 
invece le lavorazioni di cantiere relative ai fabbricati realizzati in opera, per comparto 2 non si 
evidenziano particolari criticità durante le lavorazioni, in quanto tutte le apparecchiature utilizzate 
saranno a norma D.lgs 81/08; invece per le opere prefabbricate si utilizzeranno particolari gru o 
ponti mobili per il montaggio, le quali possono provocare situazioni di pericolo in caso di 
interferenza con altre lavorazioni non compatibili. Comunque tali opere in elevato, comprensive 
della realizzazione delle finiture interne e della predisposizione degli impianti tecnici, 
costituiscano le attività meno impattanti dell'opera in oggetto nei confronti dell’ambiente 
circostante; la fase, comunque vedrà coinvolte imprese specialistiche e quindi un alternarsi di 
attività lavorative di varia natura. Il traffico diretto all'area di cantiere, per la realizzazione delle 
opere interne di tamponamento e finitura (escluse opere per le strutture portanti) sarà senza dubbio 
meno impattante rispetto alle attività precedenti e riconducibile ad un cantiere di tipo tradizionale. 
Anche per questa fase è possibile identificare le operazioni che la compongono: 
- Approvvigionamento dei calcestruzzi: le necessità operative per la realizzazione delle opere in 
progetto e le caratteristiche di offerta specifica presenti nel territorio circostante sono tali da far 
ipotizzare che il materiale sia approvvigionato con auto betoniere, per cui non si prevede la 
centrale di betonaggio in cantiere e relativi silos e serbatoi. 
Pertanto è possibile prevedere fin da ora l'impiego di: 

- autobetoniere; 
- autopompe; 
- gru fissa di cantiere 
- area per la lavorazione dei ferri, con taglio, eventuali piegature, legature di ferri per travi, colonne e 

armature in genere, che sarà eseguita, almeno in parte, a piè d'opera: è quindi da prevedere 
nell'ambito dell'organizzazione del cantiere un'area magazzino, di supporto alle varie attività 
previste. 
Si ritiene consigliabile l'impiego di un sistema di casseratura prefabbricata del tipo a pannelli, al 
fine di rendere più sicure, celeri e meno rumorose le attività di messa in opera dei c.a. . 
Le attrezzature previste per queste attività sono inoltre costituite da stazione fissa con macchina 
piegaferro e tagliaferro. 
La realizzazione delle opere di tamponamento, comporta l’utilizzo in cantiere di betoniere di 
cantiere per la produzione di malta cementizia necessaria al montaggio delle pareti in laterizio, 
invece per la realizzazioni di intonaci e sottofondi è ipotizzabile la messa in opera di silos, 
contenenti i premiscelati necessari per la realizzazione degli intonaci. 
 

2.4.1.6 Realizzazione degli interventi di urbanizzazione legati all’intervento edile 

Questa fase potrà essere realizzata contemporaneamente alle fasi di arredo delle parti poste 
esternamente all’intervento edile e prevede: realizzazione dei giardini di pertinenza, il manto 
stradale per il collegamento degli edifici con la viabilità esistente, realizzazione di sistema fognario 
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acque bianche e nere, impiantistica varia (acque luce, gas, telefono), messa in opera di impianti di 

innaffiamento (ove previsti), realizzazione degli arredi luce, cordoli stradali, stalli e marciapiedi. 
Nello specifico per la realizzazione o ripristino della viabilità deve essere effettuato il livellamento 
del piano stradale, la stesa degli strati di asfalto (blinder e strato di usura), tali lavorazioni saranno 
effettuate con l’ausilio di macchine dedicate; così come la realizzazione di tutte le opere per la 
predisposizione agli allacciamenti dei sottoservizi. Non sono definite particolari prescrizioni 
relative all’impatto nei confronti della cittadinanza, in quanto tali lavorazioni comportano un 
limitato disagio, riconducibile all’interno dei parametri relativi ad altri cantieri edili. 
 

2.4.1.7 Realizzazione degli interventi di urbanizzazione limitrofi. 

Le opere di urbanizzazione possono essere suddivise in opere murarie e opere di sistemazione; 
all’interno delle prime è possibile identificare la realizzazione delle reti impiantistiche, dei volumi 
tecnici, ecc.; alla seconda categoria, invece, appartengono la realizzazione della viabilità e la 
realizzazione di aree verdi. 
Per la realizzazione delle opere murarie è possibile identificare tre tipi di lavorazioni distinte: 

- Escavazione del terreno per la preparazione del letto di posa dei sottoservizi; 
- Posa in opera dei sottoservizi (con annesse lavorazioni per il montaggio degli impianti stessi); 
- Riempimento dello scavo a sezione obbligata, con materiale di risulta. 

Per le tipologie di macchinari utilizzati, si rimanda al comma successivo, per un maggiore 
approfondimento degli stessi, precisando che le varie operazioni possono essere realizzate 
conseguenzialemente; per le opere in elevato (volumi tecnici) invece possono essere utilizzati tutti 
gli impianti sopra riportati per la realizzazione di strutture in c.a.; le uniche lavorazioni che 
possono differire sono quelle per la posa dell’impiantistica, che deve essere effettuata da tecnici 
specializzati (gas, elettrico, telefono, acqua). 
In relazione al tipo di terreno o di opera sottostante il piano stradale potranno rendersi necessari 
attività e quindi mezzi differenti. Ad esempio le attività per realizzazione o ripristino della viabilità 
con sottofondo ghiaioso necessiteranno di lavorazioni quali: 

- escavazione per la creazione di un cassetto da riempire con materiale vario, per creare il sottofondo; 
- compattazione degli strati ghiaiosi sottostanti; 
- realizzazione di massetti in c.a. (per la realizzazione di marciapiedi, camminamenti e piste 

ciclabili); 
- stesura degli asfalti. 

Si ritiene quindi prematuro addentrarsi nell'ambito di tali esecuzioni; si può prevedere tuttavia 
l'impiego di attrezzature quali: 

- fresatrice per asfalti; 
- pala meccanica; 
- autobetoniera; 
- spanditrice a pressione; 
- vibro-finitrice; 
- compattatore a piatto vibrante; 
- rullo compattatore a piatto vibrante; 
- rullo compattatore. 

 
Nella fase finale di esecuzione delle opere verranno effettuati i distacchi e gli allacciamenti 
provvisori delle reti che eventualmente dovessero interferire con l'opera. Si segnalano come 
particolarmente importanti ai fini della sicurezza del lavoro delle imprese coinvolte, 
l'individuazione e l'intervento sulle reti elettriche e dei gas, affinché durante gli scavi non 
avvengano tranciamenti di tali linee con possibili conseguenti scoppi o fulminamenti e 
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conseguente coinvolgimento delle maestranze. Concorrono a questa fase, inoltre, il 

disseppellimento e lo smaltimento di eventuali cisterne interrate contenenti gasolio, benzina, 
situate all'interno dell'area di cantiere e di cui si può aver perso memoria storica. La normativa di 
riferimento per la bonifica dei siti inquinati è il sopra richiamato D.L.gs 152/06 del 3 aprile 2006 e 
successive modificazioni introdotte dal D.L.gs 04/08)  
I materiali provenienti dagli scavi possono avere dunque le seguenti destinazioni, purché sia 
garantito il rispetto delle condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione di tale 
materiale al di fuori del regime dei rifiuti sono le seguenti (art. 186 comma 1 D.Lgs 152/06 e smi): 
a) il riutilizzo deve avvenire all'interno di interventi e opere preventivamente individuati e 

definiti; 
b) deve essere certo l'integrale riutilizzo sin dalla fase della loro produzione; 
c) il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per 

soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale; 
d) deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale; 
e) terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di 

bonifica (anche se il livello di inquinamento del sito di produzione fosse inferiore ai limiti del 
sito di destinazione); 

f) il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione (litologia, 
granulometria, geomeccanica, etc..); 

g) deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo. Nei processi industriali, come sottoprodotto, in 
sostituzione dei materiali di cava deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 
comma 1 lett. p) del d. lgs. n. 4/2008; 

Ora, considerato che per le terre di scavo derivanti dall’esecuzione del presente progetto, possano 
rientrare all’interno dell’applicazione del comma 2 dell’art 186, per realizzazione di rinterri, 
riempimenti, rilevati, senza vincoli o precauzioni particolari per la movimentazione all'interno 
dell'area di cantiere, ai fini della costituzione di riempienti e rinterri e per la formazione dei 
rilevati, con stoccaggio provvisorio dello stesso materiale in vicinanza dei punti di riutilizzo lungo 
la linea e pertanto non considerato rifiuto e non soggetto ad autorizzazioni (per un periodo 
comunque non superiore ad 1 anno). 
 Come possibilità finale è da prendersi in considerazione il parziale smaltimento in siti autorizzati, 
in quanto allo stato attuale non è possibile già individuare siti idonei al recupero delle stesse, con le 
modalità previste all’art 186; infatti come previsto al comma 5 “le terre e rocce di scavo, qualora 
non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 186 sono sottoposte alle disposizioni in 
materia di rifiuti..” 

Per gli imballaggi saranno realizzati dei depositi temporanei e stipulati dei contratti con ditte 

autorizzate al loro recupero ai sensi del DLgs 152/06 parte IV.  

2.4.1.8 Sistemazione aree esterne  

Per il comparto 2 è prevista una totale rivisitazione degli spazi di sosta dell’attuale piazza Unità, che 
comprenderà la pedonalizzazione, e l’individuazione di una corsia preferenziale di attraversamento 
posta lato monte della piazza, al fine di non sovraccaricare la viabilità esistente e poter mantenere i 
flussi di traffico ad oggi esistenti; è prevista la realizzazione di un giardino pensile a terra, nonché la 
previsione di piantumazioni ai vari piani del fabbricato di progetto. 
Per il comparto 3 è prevista la sistemazione delle aree relative all’urbanizzazione, comprensive della 
viabilità di collegamento, marciapiedi, ed aree verdi per lo standard. 
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2.4.1.9 Bioedilizia  

L’’impiego di materiali da costruzione e di finitura che non contengano sostanze dannose per la salute 
dell’uomo, e il cui impatto sull’ambiente e sulla gestione delle risorse, nel corso del ciclo della vita, sia 
minimo; i materiali, oltre a non essere tossici per l’uomo, dovranno provenire da processi di 
lavorazione non inquinanti, che impieghino materie prime rinnovabili e possibilmente naturali; 
dovranno risultare durevoli, facilmente riciclabili e disassemblabili; inoltre dovrebbero preferibilmente 
provenire da luoghi vicini a quelli dell’utilizzo 
La messa in atto di strategie tese al risparmio energetico e delle risorse tramite sfruttamento 
dell’energia solare mediante sistemi passivi (oltre a quelli attivi previsti da progetto – pannelli solari); 
tra i sistemi passivi: corretto isolamento termico degli edifici (murature e tetti verdi, …); corretto 
orientamento e forme dell’edificio rispetto al sole; ottimizzazione del livello di illuminazione interna 
L’applicazione di sistemi finalizzati al contenimento dei consumi idrici (es. nebulizzatori ai rubinetti; 
doppio pulsante alla cassetta di scarico; ….), recupero a fini non potabili delle acque di depurazione (il 
progetto già prevede il recupero delle acque piovane  a fini irrigui) 
L’attenzione nei dettagli di progettazione degli impianti elettrici (nella distribuzione di prese e 
interruttori,  applicazione di disgiuntori, …) al fine di ridurre l’inquinamento elettromagnetico da fonti 
interne, oltre, ovviamente, alla protezione dalle fonti esterne (elettrodotti, ecc..) 
 
 
2.4.2 ESERCIZIO  

I due comparti, presenteranno lo stesso impatto durante il periodo di funzionamento, in particolare il 
comparto 2, presenterà le medesime caratteristiche presenti negli edifici circostanti (residenziale, 
pubblico esercizio e parcheggi a rotazione). Sono previsti pertanto impatti di carattere acustico, legato 
prevalentemente al traffico veicolare, impianti tecnologici a servizio del residenziale; per il comparto 
3, invece il traffico veicolare ed impianti legati alle attività, in quanto i parcheggi saranno strettamente 
funzionali all’area produttiva. 

Per il secondo comparto, l’inserimento in un contesto già antropizzato, obbliga la gestione coordinata 
del sistema parcheggi, al fine di eliminare il traffico “alla ricerca” del parcheggio, limitando pertanto 
l’eventuale disagio acustico che si potrebbe presentare; per il terzo comparto, in fase di insediamento, 
dovranno essere richieste tutte le autorizzazioni da parte delle aziende che si insedieranno ai sensi 
delle vigenti normative.     

Non sono prevedibili incidenti con emissione al suolo o in aria di sostanze inquinanti. Gli unici eventi 
ipotizzabili, ma demandabili alle singole attività che si insedieranno all’interno del comparto 3, 
possono essere legati al malfunzionamento o rottura degli impianti legati alle attività che si andranno 
ad insediare, per le quali, non è attualmente possibile prevederne la tipologia.  

3 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate 

3.1 Inquadramento cartografico  

Il  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di Consiglio 
provinciale del 23.10.2008 e pubblicato sul BUR n° 186/2008. 
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Tavola A PTCP 

 

 

 

Legenda 
 

 

 

Tavola B PTCP 



Piano Operativo Comunale 
Riccione 

Pagina 19 di 54 
 
 
 

 

  

Legenda 
 

 

 



Piano Operativo Comunale 
Riccione 

Pagina 20 di 54 
 
 
 

 
Tavola C PTCP 

 

Legenda 
 

 

 
 
Tavola D PTCP 

 
Legenda 
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Tavola E PTCP 

 

Legenda 
 

 

 

All’interno della tavola 1 del PSC, i comparti vengono così di seguito riperimetrati: 

 

 

Comparto 2 
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Comparto 3 

Legenda 

 

 

 

 

 

 
                  Area di progetto 
 

All’interno della tavola 2 del PSC, i comparti vengono così di seguito riperimetrati: 
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Comparto 2 

 
Comparto 3 
 

Legenda 

 

All’interno della tavola 3 del PSC, i comparti vengono così di seguito riperimetrati: 
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Comparto 2 

  
Comparto 3 
Legenda 

 

 

 
 
 
 



Piano Operativo Comunale 
Riccione 

Pagina 25 di 54 
 
 
 

 
 

 

 

Comparto 2 

 

Comparto 3 
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3.2 Vincoli, tutele e indirizzi specifici 

Tutte e due le aree di intervento non interessano Aree protette (Parchi, Riserve e Monumento naturali) 
né siti appartenenti alla Rete europea Natura 2000 (SIC e ZPS). Per quanto concerne i Vincoli, 
nessuno dei due comparti ricade all’interno di “zone di territori costieri e fluviali ricomprese 
rispettivamente nei 300 metri e 150 metri” (Art. 142, comma 1, lett. a o c ex D.lgs 42/2004). 
Acque superficiali: non sono presenti fossi o torrenti oggetto di monitoraggio qualitativo da parte degli 
enti preposti, ed inoltre essendo l’area asservita da fognatura comunale, l’impatto della pianificazione 
risulta essere ininfluente rispetto all’attuale edificato, per il comparto 2 ed alla conduzione agraria del 
comparto 3; per quanto concerne l’invarianza idraulica, per il comparto 2 essendo la superficie 
territoriale superiore a 10.000 mq, ma completamente pavimentata, non si applica il parametro indicato 
dal vigente PTCP art. 2.5 comma 2; per quanto riguarda il comparto 3 essendo la superficie territoriale 
superiore a 10.000 mq, si applica il parametro indicato dal vigente PTCP art. 2.5 comma 2, considerato 
che la restante area produttiva, risulta essere stata recentemente urbanizzata, e che i sottoservizi sono 
stati calcolati già compatibili con il seguente comparto produttivo, è previsto l’ampliamento della 
vasca di laminazione di mc. 1225, per un totale di mc 5750 della vasca esistente, limitatamente ai 
piazzali impermeabilizzati ed alla viabilità, a gravità, da ricavarsi all’interno dell’area verde prevista 
nelle urbanizzazioni in corso di realizzazione. 
Vincoli Urbabistici 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola A del vigente PTCP quale “insediamenti 
principali”, mentre per il comparto 3 siamo in “ambiti rurali periurbani”. 
L’area del comparto 2, e comparto 3 ricadono all’interno della tavola B del vigente PTCP quale “unità 
di Paesaggio della pianura (art. 1.4)”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola C del vigente PTCP quale “insediamenti 
principali”, mentre per il comparto 3 siamo in “2.g sub – Unità di paesaggio della pianura alluvionale 
intermedia e dei colli”. 
L’area del comparto 2, e comparto 3 ricadono all’interno della tavola D del vigente PTCP quale area 
esterna “invasi ed alvei, bacini e corsi d’acqua – reticolo idrografico minore (art. 2.2)”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola E del vigente PTCP quale “Zone potenzialmente 
idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ad esclusione degli impianti di 
smaltimento finale (discariche ed inceneritori) (con le limitazioni di cui all’art. 6.2 comma 4 quinta 
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linea)”, mentre per il comparto 3 siamo in “zone non idonee alla localizzazione di impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola 1 del vigente PSC (Zona “A” velatura azzurra, 
mentre per il comparto 3 siamo in “zona C”. 
L’area del comparto 2 e comparto 3 ricadono all’interno della tavola 2 del vigente PSC al di fuori di 
tutte le aree sottoposte a vincolo. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola 3 del vigente PSC (Ambienti urbani da 
riqualificare e relativo numero identificativo), mentre per il comparto 3 siamo in “Territorio 
urbanizzabile nuovo ambito specializzato per attività produttive”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno delle tavole de Regolamento Urbanistico Edilizio vigente 
(Ambiti urbani da riqualificare; interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni di POC), 
mentre per il comparto 3 siamo in “Territorio urbanizzabile URN3 art. 4.5.3 Nuovi ambiti specializzati 
per attività produttive: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC”. 
 

3.3 Fattori di attenzione ambientale 

3.3.1 Idrogeomorfologia 

3.3.1.1 Idrogeomorfologia comparto 2 

L’elemento idrologico principale è il Rio Melo che scorre circa 500 ml di distanza a nord dell’area e  
possiede, nel suo tratto distale, una moderata sinuosità. 
 La peculiarità del corso d’acqua è quella di avere un bacino idrografico limitato e quindi un 
regime di deflusso piuttosto variabile: portata limitata  nella stagione secca, massima durante e 
successivamente a periodi di intensa piovosità. 
 Nell’area urbanizzata l’originario reticolo idrografico riveste una importanza ormai trascurabile 
rispetto alla regimazione antropica delle acque superficiali. Le acque meteoriche defluiscono 
attraverso la rete fognaria al corso d’acqua suddetto e, talora, direttamente al mare.  
 I terreni superficiali presenti nell’area di indagine possiedono variabili qualità drenanti: 
permeabilità da modesta a discreta e differente porosità efficace. 
 Dal  punto di  vista  idrogeologico  la  zona in oggetto ricade nel  territorio  freatico  di  
influenza del Rio Melo. Ciò in quanto la carta delle isofreatiche della falda acquifera superficiale 
(Zaghini M., 1993; Quaderno del circondario di Rimini n.4) riporta lo spartiacque sotterraneo in 
vicinanza alla sponda sinistra del Rio Melo. 

All’epoca in cui è  stata  effettuata  la campagna geognostica relativamente ai lavori presi come 
riferimento (ottobre 2002), si è riscontrata  la presenza di acqua a profondità comprese tra ml -2.0 / -
2.1 dal piano campagna. Tali differenze sono imputabili alla eterogeneità  litologica del primo 
sottosuolo che pone in contatto laterale litotipi dotati di differente permeabilità.  
 Come verificato in occasione di precedenti osservazioni in aree limitrofe, da alcune valutazioni 
preliminari si pensa che il livello dell’acqua in caso di precipitazioni intense e prolungate possa 
innalzarsi fino  a  -0.50 ml dal piano di campagna.  
 Tuttavia il livello freatico ed il suo massimo innalzamento, dovrà essere verificato nel corso 
dell’indagine geognostica e del monitoraggio idrogeologico. 

Come riferimento si sono presi due relazioni geologiche per la realizzazione di altrettanti 
fabbricati, (allegata relazione geologica). 

E’ chiaro che a seguito delle nuova campagna geognostica, prove di laboratorio e geofisica, il 
quadro litostratigrafico sopra definito in prima approssimazione, dovrà essere riconfermato e/o 
integrato. 
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3.3.1.2 Idrogeomorfologia comparto 3 

L’elemento idrografico principale è rappresentato dal Torrente Marano che scorre con 
andamento meandriforme ad una distanza media di circa 200 mt. a sud sud-est dall’area  in oggetto. 

La rete  idrografica di superficie è costituita da una serie di fossi, di scoli e piccoli corsi d’acqua  
che raccolgono le acque di precipitazione convogliandole verso il corso d’acqua principale 
(Torrente Marano) o si disperdono nei campi coltivati. 

La peculiarità di tali corsi  d’acqua  è  quella  di  avere un bacino idrologico limitato e quindi 
un regime di deflusso variabile: portata quasi assente nella stagione secca, massima durante e 
successivamente a periodi di intensa piovosità. 

Nell’area  urbanizzata  la idrografia superficiale risulta quasi assente in quanto ha  lasciato  
gradualmente il posto alla regimazione  antropica  sotterranea (sistema fognario)  delle  acque 
superficiali con il tombinamento dei corsi d’acqua secondari. Pertanto  l'originario  reticolo 
idrografico riveste una importanza ormai trascurabile rispetto alla rete fognaria sotterranea che 
convoglia  le acque meteoriche direttamente al mare. 

Nei sedimenti alluvionali a "granulometria fine" il livello dell'acqua nel terreno è soggetto a 
consistenti variazioni stagionali che possono divenire notevoli in caso in cui  periodi aridi si alternino 
ad altri di intensa e prolungata piovosità.  

La falda freatica è alimentata da precipitazioni direttamente insistenti sull’area e dalla infiltrazione 
idrica da monte. A sua volta, verso mare esso alimenta l’acquifero contenuto nel prisma litorale 
sabbioso che si chiude a “becco di flauto” contro i terreni alluvionali poco permeabili. Inoltre data 
la vicinanza con la scarpata alluvionale del Torrente Marano, che nell’area scorre inciso nei suoi 
stessi depositi alluvionali, una componente importante del deflusso idrico del primo sottosuolo 
scorre verso lo stesso Torrente Marano. 

In sintesi da questi dati nonché in base alla raccolta di testimonianze storiche e alla conoscenza 
idrogeologica locale derivata da una serie di indagini effettuate sul territorio  limitrofo si può 
ragionevolmente ipotizzare un massimo innalzamento freatico compreso tra –0,5 mt e –1.0 mt dal 
piano campagna.  
 La redazione delle relazioni geologiche per i progetti esecutivi chiariranno in dettaglio gli 
aspetti del massimo innalzamento freatico da considerare nei diversi calcoli geotecnica. 

 
3.3.2.1 Paesaggio comparto 2 

Il comparto ricade all’interno del territorio urbanizzato, pertanto non particolare in oggetto di tutela 
paesaggistica ed ambientale. 
Le immagini seguenti riportano l’area di intervento su riprese aeree al fine di cogliere la posizione e 
l’orientamento dell’area rispetto all’intorno. 
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3.3.2.2  Paesaggio comparto 3 

Il comparto 3 ricade all’interno del territorio previsto in urbanizzazione dal vigente PSC; la zona è 
inserita a confine con il comune di Rimini e si presenta come  la naturale prosecuzione dell’area 
produttiva in corso di urbanizzazione, posta in prossimità dell’aeroporto. Non sono censibili aree verdi 
attrezzate ed essenze arboree di pregio, se si esclude l’area in corso di urbanizzazione quale standard 
per le industrie insalubri; sono interessate dall’intervento di progetto solo aree private. All’interno del 
perimetro di variante non sono presenti manufatti censibili, sono presenti a ridosso del perimetro un 
edificio classificabile come residenziali, in prossimità della via Marano. 
La caratterizzazione dell’area limitrofa cui è inserita l’area oggetto di Variante, non presenta 
particolari peculiarità, in quanto ad esclusione dell’edificio residenziale di cui sopra, comunque 
esterno all’area di urbanizzazione, non sono presenti altri edifici, in quanto non sono ancora stati 
rilasciati i titoli edilizi per poter eseguire i fabbricati produttivi, del piano particolareggiato di cui 
sopra. Non ricade all’interno del territorio urbanizzato e non presenta particolari aree soggette a tutela 
paesaggistica ed ambientale. 
Le immagini seguenti riportano l’area di intervento su riprese aeree al fine di cogliere la posizione e 
l’orientamento dell’area rispetto all’intorno. 
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3.3.3 Accessibilità dell’area 

Tutti e due i comparti sono accessibili, dalla viabilità esistente. 
Per quanto riguarda il comparto 2, come riportato all’interno della relazione di clima acustico, per la 
quale si rimanda per le valutazioni circa l’impatto acustico del nuovo parcheggio ampliato, si precisa 
che il traffico da e per il nuovo comparto, scorrerà su viale Ruffini, per inserirsi su via Fieramosca, 
dove sarà presente la rampa per l’accesso all’area privata (circa 90 posti auto), mentre per quanto 
riguarda il parcheggio interrato al di sotto di Piazza Unità, è prevista la realizzazione di almeno una su 
via Ruffini con un flusso di 304 veicoli/h per il periodo diurno e 22 veicoli/h per il periodo notturno, e 
una su una su via Diaz con un flusso di 243 veicoli/h per il periodo diurno e 19 veicoli/h per il periodo 
notturno. 
È previsto il mantenimento del traffico di scorrimento sulla piazza, spostando tale corsia lato monte 
della piazza stessa, avvicinandolo pertanto ai recettori, come meglio si evince dall’analisi della 
documentazione acustica allegata alla presente; è previsto un traffico orario di 277 veicoli-ora diurni e 
50 veicoli-ora notturni. 
Per il solo comparto 3, sono stati previsti raccordi stradali, con la realizzanda area produttiva di Viale 
Piemonte, già realizzati e previsti all’interno della valutazione di impatto acustico, per la quale, si è 
provveduto ad effettuare l’integrazione documentale allegata alla presente. 

 
3.3.4  Clima acustico e qualità dell’aria 

L’attuale clima acustico del comparto 2 è determinato dal rumore generato dal limitato traffico 
veicolare che transita lungo la viabilità comunale urbana; inoltre è presente rumore antropico generato 
dai flussi di persone fruitori dei pubblici esercizi e locali presenti in prossimità delle aree oggetto di 
intervento. Per il comparto 3 invece, è presente prevalentemente il rumore da traffico veicolare della 
vicina via Piemonte e via Marano, nonché il rumore derivante dall’aeroporto F.Fellini; non è ancora 
identificabile una sorgente specifica derivante dall’area produttiva limitrofa, in quanto non sono 
ancora stati insediati tutti i manufatti adibiti a deposito ed attività produttive. 
Nelle relazioni acustiche allegate alla presente, si possono estrapolare tutte le informazioni circa 
l’attuale stato di fatto. 
Per quanto attiene la qualità dell’aria non si posseggono dati localizzati a ridosso dei due comparti, ma 
sono presenti misurazioni in ambito urbano dello stesso comune di Riccione, che si caratterizzano da 
valori di riferimento conformi all’agglomerato R13. 
 

3.3.5 Inquinamento luminoso 

L’ambito in cui si inserisce il comparto 2, è completamente dotato di illuminazione pubblica 
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preesistente, per le quali sono già in corso gli adeguamenti previsti dalla L.R. 19/2003, realizzati 

direttamente dall’Amministrazione comunale o in collaborazione con il soggetto gestore della pubblica 
illuminazione. Il comparto 3, è posto a margine dell’area produttiva di recente urbanizzazione, la quale 
è stata realizzata conformemente alla L.R. 19/2003, in quanto trattasi di urbanizzazione avviata dopo 
l’emanazione delle linee guida della normativa regionale; i terreni interessati, presentano una 
bassissima illuminazione, in quanto gli unici punti luminosi esistenti ed attivi nelle ore notturne 
derivano dalle illuminazioni delle pertinenze private esistenti, che non determinano comunque 
particolari fonti di inquinamento. 
 
3.3.6 Reti tecnologiche 

Ad oggi tutti e due i comparti sono serviti da opere di urbanizzazione primaria. 
Sono presenti linee di media e bassa tensione poste a ridosso delle aree di intervento, funzionali al 
soddisfacimento dei nuovi carichi urbanistici delle aree. 
Sono presenti anche le altre reti di sottoservizi, quali acqua, gas, fogna nera e fogna bianca; per quanto 
riguarda la fognatura bianca, viene riportato di seguito lo schema delle reti bianche presenti. 

 
Comparto 2 
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Superficie rete scolante e recapito corpo idrico superficiale 
 



 
 

 

Superficie rete scolante e recapito corpo idrico superficiale dio Marano per il comparto 3 



3.4 Sensibilità ambientale 

Con riferimento al punto 1 dell’allegato I al DLgs 04/08 relativo alla capacità di 
carico dell'ambiente naturale, si riporta di seguito uno schema che riassume 
l’eventuale presenza di elementi sensibili presenti nell’area oggetto 
dell’intervento:  
 
Tipologia Elementi Sensibili.  Posizione rispetto all’area oggetto 

dell’intervento  
zone umide  Non Applicabile  
zone costiere  Non Applicabile  
zone montuose o forestali  Non Applicabile 
riserve e parchi naturali  Riserva più vicina “Riserva orientata grotte i 

Onferno” a circa 15 km  
zone classificate o protette dalla legislazione 
degli Stati membri; zone protette speciali 
designate dagli Stati membri in base alle 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE  

Non Applicabile 

zone nelle quali gli standard di qualità 
ambientale fissati dalla legislazione 
comunitaria sono già stati superati;  

Non Applicabile  

zone a forte densità demografica  Non Applicabile  
zone di importanza storica, culturale o 
archeologica  

Non Applicabile 

territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228  

Non si segnala la presenza di territori nelle 
vicinanze  

Altri elementi in area vicina  Per il comparto 2 Sono presenti edifici adibiti a 
civile abitazione, attività commerciali e 
direzionali. Per il comparto 3 è presente il Rio 
Marano a 450 metri, Vegetazione interpoderale 
e rete di drenaggio superficiale.  

Altri elementi in area vasta  Non Applicabile 
 

4 Potenziali fonti di impatto  

Trattandosi di una valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ai sensi 
dell’articolo 5 della legge regionale, al di là del giudizio espresso nella presente 
relazione in merito al livello di impatto positivo o negativo che le opere apportano, la 
stessa ha l’obiettivo di fornire agli Enti competenti le informazioni necessarie a 
giudicare la necessità o meno di uno studio completo di impatto ambientale.  

Nei capitoli che seguono si procederà alla caratterizzazione ed analisi delle 
componenti e dei singoli fattori ambientali.  
 

In particolare si riportano come aspetti pertinenti da sottoporre all’attenzione di una 
verifica di assoggettabilità:  

Impatti in fase di cantiere:  
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 rumore, polveri e vibrazioni collegati all'utilizzo di mezzi meccanici d'opera e di 

trasporto  
 Rifiuti da imballaggi e materiali di risulta per gli scavi, eventuali terreni 

contaminati 
 
Impatti in fase di esercizio:  

 occupazione del suolo per il solo comparto 3 (soprattutto nel caso di aree con 
funzione, ad esempio, di corridoi ecologici o di aree di sosta o di aree naturali). 

 emissioni acustiche 
 emissioni atmosferiche.  
 Impatto visivo sulle componenti del paesaggio. Particolare importanza deve 

essere data a questo tipo di impatti, soprattutto in considerazione di effetti 
cumulativi con edifici fra foro contermini.  

 
4.1 Paesaggio  

L’impatto ambientale sul paesaggio dei due comparti, rappresentano sicuramente 
l’elemento cardine della presente valutazione, oltre alla tematica rumore e traffico.  

Ad avviso degli scriventi si può ritenere che l’impatto paesaggistico dell’opera sia 
non significativo. Tale giudizio si basa sui seguenti elementi fondamentali:  

1 L’intervento sul comparto 2 ricade all’interno di un’area già densamente 
urbanizzata, con presenza di edifici disomogenei, con altezze variabili e plurime 
destinazioni d’uso, costruiti attorno agli anni 60 – 70, i quali non rappresentano 
pertanto una peculiarità architettonica dell’area; il nuovo edificio si collocherà a 
margine di piazza unità, all’interno dell’area provata attualmente caratterizzata da un 
edificio posto su due piani ed un vecchio distributore di carburante per 
riscaldamento. La sua sistemazione esterna di pertinenza e la riqualificazione 
dell’area attualmente adibita a parcheggio pubblico (piazza Unità), permettendo la 
creazione di uno spazio collettivo, libero da auto e fruibile alla collettività. 
2 L’intervento sul comparto 3 ricade a margine di un’area di recente 
urbanizzazione, attualmente adibita ad uso agricolo, interposta la nuova area di viale 
Piemonte e  la recinzione dell’aeroporto; il nuovo comparto e la sua sistemazione 
esterna di pertinenza, permetteranno pertanto una estensione dell’offerta di aree ad 
uso artigianale, e la messa a sistema con quella esistente, condividendo con 
quest’ultima tutte le opere di urbanizzazione. Le aree attualmente interessate, non 
presentano colture intensive o ad elevata specializzazione pertanto, non si andrà a 
perdere terreno agricolo ad elevata produttività e valenza. 
3 Infine i due comparti in oggetto non presentano particolari elementi di pregio 
dal punto di vista paesaggistico. Tale affermazione è evidenziata dalla mancanza di 
vincoli derivanti dall’analisi  classificazione del vigente P.T.C.P..  
 
4.2 Aria  

Si procede con una descrizione qualitativa e quantitativa della evoluzione delle 
emissioni relative al traffico afferente i nuovi comparti e le relative infrastrutture di 
progetto e della distribuzione dei carichi inquinanti, tramite opportuna 
modellizzazione dei fattori di emissione. 
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La valutazione dell'assetto complessivo della componente in esame non può 

prescindere da considerazioni generali in relazione al fatto che il comparto si 
inserisce all’interno di territorio densamente urbanizzato (comparo 2) o di recente 
urbanizzazione (comparto 3) e che non modificano nella sostanza le relazioni tra 
ambiente territoriale e emissioni complessive da traffico veicolare. 
Per quanto riguarda la viabilità si verifica pertanto il sostanziale beneficio di 
eliminazione della ricerca del parcheggio, per quanto riguarda i primi due comparti, 
in quanto è prevista la messa a sistema di una gestione congiunta dei posti auto 
pubblici (segnali luminosi di libero), elemento fondamentale in aree densamente 
urbanizzate. 
Per quanto riguarda le singole valutazioni, possono ritenersi valide le considerazioni 
fatti in merito alla stima del traffico veicolare prodotte dai tecnici in acustica 
(relazioni allegate alla presente), in quanto le emissioni atmosferiche saranno 
direttamente proporzionali alle emissioni acustiche; nello specifico, sono da 
prendersi in considerazioni i seguenti incrementi: 
 
Comparto 2 
periodo diurno Leggeri 

(SDF) 
Pesanti 
(SDF) 

Leggeri 
(SDP) 

Pesanti 
(SDP) 

Differenza 

F.lli Cervi 
Doppio Senso 

659 10 705 10 46 

F.lli Cervi 
Senso Unico 

376 2 376 2 0 

Ruffini (via F.lli 
Cervi inizio 
parcheggio) 

210 3 317 1 107 

Ruffini 
(parcheggio vi 
aFieramosca) 

55 1 16 1 -39 

Diaz doppio 
senso 
 

267 2 297 2 30 

Diaz senso 
unico 

88 1 118 1 30 

Attraversamento 
piazza 

180 4 180 4 0 

Movimento va e 
vieni 
parcheggio 

220 0 -- -- -- 

Via Fanfulla  25 0 2 0 -23 
Via Fieramosca 44 0 16 0 -28 
 
periodo 
notturno 

Leggeri 
(SDF) 

Pesanti 
(SDF) 

Leggeri 
(SDP) 

Pesanti 
(SDP) 

Differenza 

F.lli Cervi 
Doppio Senso 

132 0 132 0 0 

F.lli Cervi 
Senso Unico 

73 0 73 0 0 

Ruffini (via F.lli 50 0 49 0 13 
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Cervi inizio 
parcheggio) 
Ruffini 
(parcheggio vi 
aFieramosca) 

11 0 12 0 1 

Diaz doppio 
senso 
 

61 0 59 0 9 

Diaz senso 
unico 

18 0 18  3 

Attraversamento 
piazza 

50 0 40  0 

Movimento va e 
vieni 
parcheggio 

40  -- -- -- 

Via Fanfulla  7 0 0 0 -7 
Via Fieramosca 2 0 2 0 0 
 
Comparto 3 
Per quanto riguarda la zona produttiva si provvederà ad un riassetto di alcune attività 
sparse sul territorio comunale, permettendo la riorganizzazione e razionalizzazione 
dell’approvvigionamento di materie, e pertanto un miglioramento della qualità 
dell’aria. 
Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera si può certamente affermare che gli 
impatti, saranno direttamente proporzionali all’incremento di posti auto, previsti per i 
due comparti, inoltre per il comparto 3 è da prevedersi un incremento delle emissioni 
in atmosfera, legato alle attività produttive che si potranno insediare all’interno 
dell’area di espansione urbanistica. Gli inquinanti prodotti pertanto dai due comparti 
possono essere riassunti in NOx, CO, COVNM, CO2, PM10, Benzene, N2O, NH3, 
CH4; derivanti da traffico veicolare. 

Le emissioni da traffico veicolare hanno subito nell’ultimo decennio una notevole 
variazione per effetto dell’evoluzione della tecnologia motoristica e della 
contemporanea riformulazione dei carburanti. Per quanto concerne l’evoluzione delle 
emissioni da traffico di inquinanti quali CO, NOx, benzene e PM10 allo scarico è 
risultato determinante il rinnovo del parco circolante con veicoli a sempre minori 
emissioni, coerentemente con l’introduzione delle diverse direttive europee (Euro IV 
e Euro V). La contemporanea eliminazione dello zolfo nel gasolio e l’introduzione 
della benzina “verde” (senza piombo) ha comunque determinato una riduzione delle 
emissioni complessive di biossido di zolfo (SO2) e di piombo (Pb), le cui emissioni 
specifiche sono strettamente connesse ai consumi di carburante. 
Per quanto concerne le emissioni da traffico di NH3, N2O e CH4 occorre innanzitutto 
sottolineare che le stime utilizzano fattori di emissione caratterizzati tuttora da una 
incertezza elevata, a causa della scarsità di misure sperimentali relativamente ai 
veicoli recenti. Tuttavia, le valutazioni effettuate mostrano, a fronte di una certa 
riduzione delle emissioni di CH4, una notevole crescita delle emissioni di N2O e 
soprattutto dell’NH3. Quest’ultima è da imputarsi al rinnovo del parco circolante con 
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veicoli catalizzati, costituendo tali sostanze dei sottoprodotti indesiderati del 

catalizzatore. 
Per quanto riguarda il comparto 2, considerata la limitata espansione di natura 
residenziale - commerciale, per un totale di 3150 mq, che produrranno circa 82 
abitanti equivalenti per il residenziale e circa 49 veicoli equivalenti; per il resto si 
può considerare che la realizzazione di nuovi posti auto, andranno a sopperire le 
numerose richieste di parcamento presenti nell’area centrale di Riccione; pertanto i 
nuovi posti auto andranno a drenare i numerosi posti auto presenti sulle strade 
limitrofe, riducendo pertanto la ricerca del parcheggio, e delle relative emissioni 
acustiche ed atmosferiche. 
L’emissione di polveri e gas di scarico in fase di cantiere si può ritenere un aspetto  
significativo in quanto legato a lavori “pesanti” dal punto di vista delle demolizione e 
movimento terra (sono previsti sbancamenti funzionali alla realizzazione dei piani 
interrati); sono state prese in considerazione pertanto alcune limitazioni in fase di 
pianificazione dell’intervento, che dovranno essere pertanto recepita in fase di 
cantierizzazione delle opere.  

E' necessario che i mezzi pesanti per il trasporto del materiale di sbancamento e di 
riporto siano telonati o che il materiale sia adeguatamente bagnato. 

Adeguatamente umidificati dovranno anche essere i materiali (sabbia, ecc.) stoccati 
nell'area di cantiere per l’impiego nelle opere strutturali. Dovranno essere adottati 
processi di movimentazione con scarse altezze di getto e basse velocità - utilizzo di 
canali di scarico a tenuta di polveri con bocca di scarico il più vicino possibile alla 
tramoggia o zona di raccolta, dotazione di carter per le tramogge o nastri 
trasportatori.  

Considerato che a confronto con motori a benzina, i motori diesel emettono 
concentrazioni di polveri da 100 a 1000 volte maggiori, macchine da cantiere 
particolarmente potenti porterebbero all’emissione diversi chili di polveri fini per 
ogni fase di lavoro. Questo si ripercuoterebbe inevitabilmente sul personale addetto e 
sul vicinato. Per poter mitigare l’impatto delle opere di cantierizzazione, è necessario 
ridurre notevolmente le emissioni alla fonte. I cantieri edili, a seconda della loro 
entità e durata, possono essere importanti fonti di emissione di sostanze inquinanti. 
L’applicazione di filtri antiparticolato sulle macchine operatrici deve essere reso 
obbligatorio. La tecnologia consente oggi di ridurre del 99% le particelle emesse. Per 
tutte le macchine operatrici oggi in commercio sono disponibili sistemi di 
abbattimento testati. Si ritiene pertanto opportuno verificare che le macchine 
operatrici utilizzate all’interno delle aree di cantiere, abbiano i filtri antiparticolato, 
al fine di ridurre l’emissione di PM10. 
 

4.3 Acqua (utilizzo risorsa, inquinamento delle falde e dei corsi)  

Per il funzionamento dei due comparti è previsto l’utilizzo di acqua come risorsa in 
ingresso e di conseguenza è prevista la presenza di scarichi idrici.  
In alcune fase di cantiere sarà necessario l’approvvigionamento di acqua mediante 
autobotti per le operazioni di demolizione ed escavazioni. Non sono previsti scarichi 
in quanto saranno utilizzati bagni chimici, durante le operazioni di cantiere.  
Durante le fasi di esercizio, sono da prevedersi il consumo di acqua potabile, per gli 
usi di nuovo insediamento, stimabili in mc. 5.216 annui, ai quali sono già stati 
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sottratti il 25% derivante dall’applicazione dei sistemi di riduzione del consumo di 

acqua potabile, mediante l’installazione di dispositivi per la regolamentazione dei 
flussi idrici; (70 litri pro capite) per il recupero e riuso delle acqua grigie, mediante 
l’introduzione della doppia rete idrica, ed il corretto dimensionamento della portata 
delle reti di scarico e smaltimento, per il riutilizzo delle stesse per usi compatibili ed 
il, -5% derivante dal recupero delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli 
edifici per il riutilizzo delle stesse per l’irrigazione del verde pertinenziale, lavaggio 
piazzali, usi tecnologici domestici. 
Dal punto di vista di eventuali condizioni anomale o di emergenza, durante 
l’esercizio, non sono prevedibili particolari impatti sulla rete delle acque superficiali, 
per il comparto due l’unica potenziale fonte di inquinamento è costituita dalla 
presenza di attività commerciali all’interno del comparto. Allo stato attuale non è 
possibile individuare le singole attività che si andranno ad insediare all’interno del 
comparto 3; è da considerare comunque che le singole attività che si andranno ad 
insediare all’interno di tale comparto, saranno assoggettate singolarmente alla 
verifica di assenza di rischio per quanto riguarda la gestione di rifiuti. 

Anche nella fase di cantiere il rischio di sversamento di sostanze pericolose con 
interessamento del suolo e/o del sistema idrico appare molto ridotto. Nel cantiere 
infatti saranno mantenuti quantitativi minimi di gasolio per il rifornimento dei mezzi 
(max 50 litri) e la possibilità di perdite dai mezzi di olii idraulici appare molto 
ridotta. Anche in caso di accadimento lo sversamento potrebbe interessare al più una 
piccola porzione di terreno senza poter coinvolgere il sistema idrico. Infatti nell’area 
non sono presenti falde se non a profondità molto rilevanti.  

Durante la realizzazione delle opere di contenimento (paratie), saranno utilizzati 
polimeri o bentonite per il contenimento del terreno durante le fasi di posa delle 
armature delle paratie. Eventuali sversamenti accidentali potranno essere limitati alle 
aree immediatamente circostanti le lavorazioni, in quanto il materiale presenta una 
elevata viscosità che ne riduce lo sversamento. 
 
4.4 Rifiuti  

La produzione di rifiuti legata all’impianto è sostanzialmente connessa alle fasi di 
cantiere e di esercizio.  

Durante la fase ex ante non si riscontrano criticità causate dai rifiuti urbani, così 
come non assumeranno un ruolo preponderante durante la fase cantieristica di 
escavazione e di costruzione (fase in itinere) e durante l'intero esercizio del 
complesso (fase ex post) ad opera delle utenze e degli occupati nelle varie strutture; 
nella fase di cantiere, sono individuabili quali materiali di recupero i terreni derivanti 
dalle operazioni di scavo non direttamente reimpiegati all’interno dell’area stessa, i 
quali potranno trovare una diversa collocazione ambientale, se non contaminati. 
Per quanto riguarda la gestione dell’area è possibile individuare rifiuti solidi e 
liquidi, entrambi sono definiti e quantificati dalle operazioni di lavorazione e 
gestione delle aree produttive, i secondi, sono integrati anche con i reflui prodotti 
durante i fenomeni meteorologici. 
 Come già analizzato, per il solo comparto 3, non potendo definire 
univocamente la tipologia delle attività produttive che si insedieranno all’interno del 
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parco produttivo, anche per la tematica rifiuti solidi non è stato possibile 

quantificare la produzione degli stessi. 
Per quanto riguarda i rifiuti liquidi è più facile determinare la quantità da avviare a 
trattamento, seguendo la DGR 286/05,  sia per le acque di prima pioggia, che per 
quanto riguarda l’invarianza idraulica. 
Per quanto riguarda i rifiuti liquidi derivanti dai consumi umani, possono essere 
quantificati in 5.216 mc, che verranno avviati a smaltimento tramite la rete comunale 
di fognatura, che recapita all’impianto di trattamento acque di depurazione del 
comune di Riccione. 
 
4.5 Suolo (inquinamento)  

In fase di esercizio dell’impianto non sono prevedibili impatti sul suolo in termini di 
emissione di sostanze inquinanti ne in condizioni normali ne in condizioni di 
emergenza. Infatti, a parte le attività che si andranno ad insediare nel comparto 3, 
non sono presenti altre sostanze potenzialmente rilasciate nel suolo.  

4.6 Uso del Suolo  

Il terreno oggetto del comparto 2, essendo già urbanizzato, non prevede una 
riduzione del suolo agricolo, mentre per il comparto 3, le aree attualmente 
interessate, non presentano colture intensive o ad elevata specializzazione pertanto, 
non si andrà a perdere terreno agricolo ad elevata produttività e valenza. 
 
4.7 Flora e Fauna   

Dal punto di vista della Flora e della Fauna, non sono presenti particolari emergenze 
faunistiche in zona, non sono presenti particolari essenze arboree o arbustive, oggetto 
di particolare tutela, per le quali si rimanda alla specifica trattazione nella richiesta di 
nulla osta del verde del singolo titolo edilizio.  

4.8 Ecosistemi  

Dal punto di vista degli ecosistemi, con l’attuazione dei due comparti di progetto 
verrebbero a costituirsi due nuovi ecosistemi “antropizzato”, il primo immerso nella 
matrice antropizzata, e la seconda a margine di un ecosistema antropizzato 
(produttivo), e pertanto si può affermare che non comporta un peggioramento dello 
stato ambientale dei luoghi. 

4.9 Traffico  

Dal punto di vista del traffico generato dalla presenza dai singoli comparti, si 
rimanda alle specifiche relazioni di impatto acustico allegate alla presente Valsat. 

Comparto 2 L’aumento del rumore di fondo sarà dovuto essenzialmente 
all’incremento di traffico indotto dalla realizzazione del nuovo parcheggio al di sotto 
di piazza Unità, fino a 500 posti auto, da definirsi in fase di redazione di bando per la 
sua realizzazione quale project financing, con un utilizzo di 66 veicoli/ora per rampa 
per il periodo diurno e di 6 veicoli/ora per rampa per il periodo notturno; e di circa 
90 posti auto da realizzarsi per il nuovo fabbricato  da realizzarsi su via Fieramosca, 
con un utilizzo di 16 veicoli/ora per rampa per il periodo diurno e di 2 veicoli/ora per 
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rampa per il periodo notturno. 

 
Comparto 3 Ora prendendo in considerazione, le aree di sviluppo presenti all’interno 
del presente studio ed analizzate, per ogni singola voce, si andranno a determinare i 
carichi antropici generati dalla realizzazione dello stesso: 
Per quanto riguarda il traffico indotto dal piano, sono da prevedersi 121 veicoli 
leggeri, 30 furgoni e 119 veicoli pesanti, i quali ricadranno interamente sulla nuova 
viabilità, in corso di realizzazione, ed esclusa dalla presente relazione,  considerato 
che, i recettori esistenti più prossimi sono ad una distanza non inferiore a 80 metri 
dalla nuova viabilità di progetto, e che tali attività presentino un periodo di apertura 
prettamente diurno, si può determinare un rispetto dei limiti di zona derivanti dalla 
nuova viabilità di progetto, demandando ulteriori considerazioni alla valutazione di 
impatto acustico delle singole attività produttive; infatti applicando alcuni dei metodi 
di determinazione di impatto acustico (Cetur) generato dal transito di veicoli stradali, 
applicando le attenuazioni del caso, si sono simulati dei valori inferiori di circa 10 
dB rispetto ai limiti previsti ai recettori esistenti; inoltre per ulteriori 
approfondimenti si rimanda alle considerazioni contenute all’interno della relazione 
di impatto acustico, e della sua integrazione richiesta da Arpa sezione di Rimini, 
dove sono state previste delle barriere di contenimento del rumore generato dalle 
attività già insediate. 
Per tutti e due i comparti, sono da prevedersi per la fase di realizzazione, oltre 
all’acceso giornaliero delle ditte appaltatrici con mezzi di piccola taglia, l’arrivo di 
materiali e materie prime con mezzi pesanti.  
Le strade percorse dai mezzi sono prettamente locali per quanto riguarda la parte dei 
materiali edili (inerti, manufatti, laterizi, legnami, etc). I percorsi comunque vanno 
ad interessare strade di grande scorrimento senza problematiche particolari di 
congestione. Il numero di viaggi inoltre non è rilevante in quanto è stimato intorno ai 
4 viaggi medi al giorno con punte di 10 viaggi/giorno, per le operazioni di 
escavazione – sbancamento ed adduzione calcestruzzi.  
In merito all’incremento di traffico generato a seguito della realizzazione del 
parcheggio di progetto, si precisa che tali stalli andranno a sopperire la carenza di 
posti auto all’interno di un ambito densamente urbanizzato, nello specifico, la 
realizzazione di un parcheggio interrato all’interno del comparto 2, con la previsione 
di almeno 150 p.a. del parcheggio sotterraneo a box privati, i quali risponderanno 
alle esigenze della zona Paese, in quanto attualmente la maggior parte degli edifici 
risulta essere privo di posti auto o parcheggi all’interno delle proprietà, e pertanto si 
andranno a liberare spazi sulle viabilità limitrofe; inoltre prevedendo comunque una 
carreggiata di attraversamento riducendo  (non in modo sostanziale) nel post operam  
un po' di veicoli sull'asse viale Diaz, attraversamento piazza, Ruffini (giustificando 
ciò col fatto che la nuova pavimentazione e sistemazione della piazza può diventare 
un elemento di dissuasione, anche per questioni di sicurezza per cui un utente se 
deve attraversare, utilizza altri collegamento già presenti) 
I risultati subiscono un netto miglioramento per alcuni ricettori e per altri un lieve 
incremento rispetto allo stato di fatto, peraltro giustificabile considerando 
l'intervento. 
Considerando i limiti del piano di classificazione acustica la condizione del post è 
praticamente uguale a quella dell'ante, non tenendo in considerazione la riduzione 
dei flussi di traffico “alla ricerca” di parcheggio sulle viabilità limitrofe, ed inoltre la 
sosta in strada, elemento di degrado e riduzione della percorribilità della stessa. 
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4.10 Rumore e vibrazioni  

Per quanto riguarda l’emissione di rumore in ambiente esterno, i singoli comparti 
avranno i seguenti impatti: 

Comparto 2 
E’ prevista la realizzazione di una corsia posta a ridosso dei fabbricati posti sul lato 
monte della piazza, per i quali, con il mantenimento del traffico veicolare 
attualmente presente di attraversamento della piazza risulta rispettare gli standard 
previsti dal piano di classificazione acustica comunale. 
La limitazione del traffico su tale viabilità, oppure una soluzione alternativa 
(eventuale altra collocazione) della viabilità di attraversamento della piazza, potrà 
rendere sostenibile l’intervento, in quanto si mantengono i livelli di rumorosità 
dell’area, in particolare sul recettore R6, il quale con la previsione allegata alla 
presente si evince un  incremento di circa 2.5 dB diurni e 1.7 dB notturni. Un’altra 
soluzione potrebbe essere data da una diversa pianificazione della viabilità posta a 
ridosso del parcheggio, in particolare l’inserimento di una diversa distribuzione dei 
sensi unici di marcia presenti, invertendo il senso di percorrenza di viale Ruffini, per 
consentire il raggiungimento del parcheggio utilizzando anche l’accesso da viale 
Ceccarini, riducendo pertanto il traffico indotto su Corso f.lli Cervi, via Lazio e sul 
tratto iniziale di viale Ruffini. 
 
Comparto 3 Per quello che riguarda le emissioni di rumore la situazione è 
estrapolabile dall'andamento medio caratterizzante il territorio comunale, non 
dimenticando comunque la presenza della viabilità statale, evidenziata dai buffer 
previsti dalla L.R. 15/01, nelle vicinanze dell’area di progetto. 
Relativamente alla fase in itinere non dovrebbero emergere criticità legate al rumore 
prodotto dal cantiere e dai macchinari che interverranno durante tutta la fase dei 
lavori, in quanto le singole attività e lavorazioni saranno contraddistinte, dal 
cronoprogramma che definirà le singole fasi di cantiere, evitando la sommatoria di 
attività particolarmente rumorose, comunque realizzate con attrezzature a norma. 
Si allega estratto planimetria zonizzazione acustica del territorio: 
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Piano comunale di Classificazione acustica del territorio di Rimini  
  

 

 
     Area oggetto  di  valutazione 
 
 
Fasce di pertinenza per infrastrutture di trasporto adiacenti: 
 
Come descritto e da come si evince dalle planimetrie allegate, l’area del progetto in 
esame, è prossima all’infrastruttura viaria Via Marano e Via Piemonte, classificate di 
tipo F, pertanto come previsto dal DPR 142/04, le due viabilità avranno una fascia di 
pertinenza di 30m ed inoltre la classificazione è data dalla classificazione del 
territorio, quanto previsto dal succitato D.G.R. 2053/2001, e dal D.P.R. n° 142 del 30 
marzo 2004.  
Fasce di pertinenza area aeroportuale: 

Come si evince dalle planimetrie depositate presso i comuni limitrofi, l’area del 
progetto in esame, è prossima all’aeroporto “F. Fellini”. Al fine di valutare che l’area 
sulla quale si chiede di edificare il nuovo progetto, risulti coerente con quanto 
disposto all’art. 7 del  D.M. 31/10/1997, è stata visionata la proposta di 
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classificazione dell’area circostante l’aeroporto. Si precisa che la valutazione 

acustica dell’area aeroportuale è stata eseguita autonomamente dalla Società 
Aeradria s.p.a. e pur non essendo stata approvata, è ad oggi l’unico strumento che è 
possibile impiegare per eseguire la citata valutazione. Nello specifico pertanto, dalla 
verifica eseguita, consegue che le aree interessate dal progetto in esame risultano 
essere classificate in zona A,  ossia nella fascia ove non sono previste limitazioni per 
gli usi del suolo, fatte salve le prescrizioni della legge 4 febbraio 1963, n. 58. 

Tali informazioni sono state estrapolate dalla valutazione di Impatto Acustico 
prodotta dal Geom. Floris Marco, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia, e già trasmessa ai competenti uffici, per la valutazione. 
È presente un unico recettore a ridosso dell’area di progetto, per la quale all’interno 
della relazione acustica di cui sopra, permette una corretta gestione delle attività sia 
di cantiere che di utilizzo dell’area. 
Tenuto conto delle considerazioni effettuate nella relazione acustica e per quanto è 
possibile dedurre dai valori della sopra richiamata relazione acustica, facenti parte 
integrante della relazione, dalla quale è possibile desumere quanto segue: 

 Dai calcoli previsionali eseguiti al fine di rappresentare lo scenario post-
operam, si riscontra la conformità dei valori calcolati con i valori limite 
assoluti di immissione fissati dalla classificazione acustica (classe V) 
associata al territorio oggetto dell’intervento in progetto, determinata dal 
piano comunale di zonizzazione acustica del Comune di Riccione approvata 
in data 12 aprile 2007 con delibera di C.C. n° 27; 

Per quanto sopra e per quanto è stato espresso nella relazione di cui sopra, si ritiene 
che il piano oggetto della presente valutazione, risulta compatibile con la 
classificazione acustica del territorio. 
Nello specifico si precisa che sia i valori di emissione che il rispetto dei limiti, 
potranno essere definiti solo in fase di progettazione esecutiva dei singoli interventi, 
per meglio localizzare gli interventi di mitigazione acustica si dovessero rendere 
necessari, in quanto allo stato attuale è stata realizzata una simulazione dei flussi, e 
degli impatti derivanti dal traffico. 

Al momento attuale non è possibile individuazione altre sorgenti di rumore 
insistenti sulla medesima area, ad esclusione del rumore veicolare. Per quanto 
riguarda monitoraggio e compatibilità del piano, si rimanda alla valutazione di 
impatto acustico dell’area. 
Per tutti e due i comparti rimane il rumore emesso in fase di cantiere e prodotto in 
particolare dai mezzi movimento terra, realizzazione paratie e opere in elevato. Per 
tale attività sarà richiesta in fase di esecuzione delle opere apposita deroga ai sensi 
del Regolamento Comunale per i cantieri temporanei.  
Dal punto di vista delle vibrazioni, tale tipologia di impatto si ritiene non sussistente 
per il progetto in esame.  

4.11 Campi Elettromagnetici  

L’emissione di campi elettromagnetici è legata essenzialmente alle linee elettriche in 
Media tensione necessarie per l’adduzione di corrente alle cabine di per la 
realizzazione della rete di distribuzione dell’ENEL.  

Trattandosi di linee in media tensione a 20.000 Volt, i campi generati sono 
generalmente confinati a breve distanza dalla linea e non generano un impatto 
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rilevante. Malgrado le linee non siano oggetto della presente verifica si ritiene 

opportuno valutarne, seppur sulla base di una indicazione teorica di utilizzo, 
l’impatto in termini di campi elettromagnetici emessi.  

Tale analisi può essere effettuata mediante la individuazione dei punti caratterizzati 
da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale ad un valore prefissato: in 
particolare all’obbiettivo di qualità fissato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 per la 
protezione della popolazione dall’esposizione a campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di 50 Hz connessi al funzionamento e all’esercizio degli elettrodotti. Tale 
obiettivo è pari a 3 µT.  

Sostanzialmente se la fascia di rispetto oltre la quale sono rispettati i valori di qualità 
non interferisce con ambienti abitativi, ambienti scolastici, aree gioco per l’infanzia o 
altri luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, l’impatto della linea 
stessa, in termini di CEM, può ritenersi trascurabile.  

Per il calcolo della fascia di rispetto si può fare riferimento a quanto previsto dal 
D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione 
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. Il DM prevede la possibilità di adottare un 
procedimento semplificato per il calcolo della distanza di prima approssimazione che 
fornisce un valore della fascia sempre approssimato per eccesso. Se la fascia così 
approssimata non intercetta aree sensibili (abitazioni, luoghi con permanenza per più 
di 4 ore, etc) allora il processo si può fermare, altrimenti bisogna procedere con 
procedure di calcolo più sofisticate.  

La procedura di calcolo semplificata, che si basa su un modello bidimensionale del 
campo generato, è descritta nella norma CEI 106-11.  
Per ottenere un valore indicativo della fascia di rispetto è necessario avere a 
disposizione i dati di corrente della linea elettrica in analisi e individuare la 
geometria del sistema.  

I dati tecnici delle linee, non essendo ancora disponibili i progetti, vengono 
approssimati considerando condizioni cautelative e; in particolare ENEL fornisce 
come valore massimo di corrente di esercizio per linee MT interrate 350 A . 

Andando ad ipotizzare un tracciato, di raccordo tra le linee esistenti ed il 
posizionamento delle cabine di trasformazione MT-BT, come indicato nella tavola 1 
del PSC (linee elettriche MT), e valutando una fascia di DPA pari a 0,70 metri per 
cavi interrati ad elica  passo d’elica 3 metri  sez 185 mm2 in 324 A (come da 
indicazioni di Enel Distribuzione), è possibile ricostruire tale fascia di rispetto lungo 
il tracciato previsto per la linea MT, si può desumere che non esistono interferenze 
con aree “sensibili”.  

Pur rimarcando che i calcoli riportati in precedenza vogliono e possono essere 
solamente un riferimento per valutare l’impatto della linea di connessione e della 
cabina di trasformazione dal punto di vista di una verifica di assoggettabilità, si può 
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concludere che l’impatto dell’impianto in termini di CEM generati è trascurabile.  

 

4.12 Utilizzo Risorse  

L’utilizzo di risorse non rinnovabili sia per la realizzazione dell’opera che per 
l’esercizio si può ritenere trascurabile, ad esclusione di quelle già precedentemente 
analizzate (acqua, gas metano). Soprattutto in fase di esercizio il consumo di risorse 
è basato sostanzialmente sui consumi idrici legati agli abitanti equivalenti ed al 
consumo di gas metano. Come meglio riportato nei capitoli specifici, sono state 
introdotte specifiche limitazioni all’uso di risorse non rinnovabili, per quanto 
riguarda l’acqua, l’utilizzo di riduttori di flusso, riuso acque meteoriche e grigie, 
comporteranno una riduzione di quasi 50% rispetto ad un edificio senza accorgimenti 
tecnici; per quanto riguarda il gas metano, con l’installazione di caldaie a 
condensazione e pannelli solari termici, è prevedibile una riduzione del 60%; mentre 
per quanto riguarda l’energia elettrica, con l’installazione di 1 kw per ogni unità 
abitativa e 0,5 kw ogni 100 mq di superficie utile, è ipotizzabile una riduzione del 
30% dei consumi di energia elettrica. 

Durante la realizzazione il consumo di risorse è limitato al gasolio per i mezzi, 
all’acqua per le opere edili, agli inerti e laterizi per la realizzazione delle opere in 
elevato; allo stato attuale, non sono definibili quantitativamente i materiali derivanti 
dalle operazioni di cantiere.   

 
4.13 Assetto del Territorio  

Il solo comparto 3 prevede una sottrazione di superficie agricola ma non la 
frammentazione di unità aziendali agricole in quanto l’area costituisce un unico 
corpo appartenente a singole proprietà. Si può dunque considerare l’assenza di tale 
impatto.  

4.14  Quadro sintetico degli aspetti e impatti ambientali  

Nella tabella seguente si riporta un quadro sintetico degli aspetti ambientali associati 
all’opera e la loro valutazione in termini di significatività.  



MATRICE FASE  Descrizione  Impatto  MITIGAZIONI

atmosfera: qualità dell'aria e 
caratterizzazione 
meteoclimatica 

R 

In fase di realizzazione dell’impianto si possono 
considerare le emissioni di polveri e gas di scarico 
derivanti dai lavori. La tipologia dei lavori rende 
l’aspetto trascurabile.  

Trascurabile 

Umidificazione delle operazioni di 
demolizione 

E 

Durante l’esercizio dell’impianto non sono 
prevedibili particolari emissioni in atmosfera. Va 
invece sottolineato l’impatto positivo legato alla 
riduzione indiretta dell’emissione di CO2 in 
atmosfera 

Medio 

Installazione di impianti 
fotovoltaici e solare termico per la 
riduzione dei consumi, 
segnalazioni luminose per 
parcheggio 

ambiente idrico: acque 
sotterranee e acque superficiali 

(dolci, salmastre e marine), 
considerate come componenti, 
come ambienti e come risorse 

R 

In fase di realizzazione è necessario un utilizzo di 
acqua per le operazioni di cantiere. Si tratta di 
consumi in quantità ridotte. Per i servizi igienici i 
cantieri utilizzeranno bagni chimici senza la 
necessità di scarichi in loco. Rischio di perdite di 
gasolio per l’alimentazione dei mezzi di cantiere e 
dell’olio idraulico presente nei circuiti dei mezzi 
stessi.  

Trascurabile 
norme ambientali per le imprese 

esecutrici  

E 

E’ previsto utilizzo di acqua, per fini igienico 
sanitari. Sono state previste riduttori dei consumi e 
riuso delle acque grigie e meteoriche per scopi non 
igienico. Non sono prevedibili impatti sulle acque 
superficiali o sulla falda per l’esercizio 
dell’impianto. Non sono infatti prevedibili rilasci di 
sostanze inquinanti ne in condizioni normali che di 
emergenza.  

Medio 
Riutilizzo acque grigie e meteoriche, 
installazione di riduttori di flusso, ed 

altri accorgimenti tecnici 

suolo e sottosuolo: intesi sotto il 
profilo geologico, 

geomorfologico e pedologico, 
nel quadro dell'ambiente in 

esame, ed anche come risorse 

R 

In caso di incidenti durante i lavori di cantiere è 
ipotizzabile l’inquinamento di piccole porzioni di 
terreno da idrocarburi. Le quantità in gioco risultano 
comunque minime 

Trascurabile norme ambientali per le imprese 
esecutrici 

E Il progetto prevede sbancamenti e fondazioni, sono Medio Dovranno essere adottati 
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non rinnovabili prevedibili interazioni con la falda superficiale. 

Nessuna modificazione geologica, geomorfologica o 
è ipotizzabile. 

accorgimenti tecnici, durante le 
operazioni di escavazione dei 
piani interrati, per limitare 
l’interazione delle opere di 
escavazione con la falda 
superficiale. Deve essere avviata 
precedente verifica per il 
comparto 2 in caso di presenza di 
terreni contaminati da idrocarburi 

vegetazione, flora, fauna: 
formazioni vegetali ed 

associazioni animali, emergenze 
più significative, specie protette 

ed equilibri naturali 

R 
Non sono presenti elementi sensibili nell’area.  Assente norme ambientali e regolamento 

comunale del verde per le imprese 
esecutrici 

E 

Non è presente vegetazione ritenuta di interesse 
naturalistico-scientifico. La realizzazione del 
progetto non comporterà riduzione di vegetazione 
arborea ed arbustiva. Non si ritiene vengano creati 
presupposti per l’introduzione di specie vegetali 
infestanti in quanto il verde di mitigazione sarà 
realizzato con materiale certificato e escludendo le 
specie vegetali non autoctone invadenti. 
Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) di 
attività agro-forestali Il terreno interessato dal 
comparto 3 presenta attualmente una scarsa 
produttività agraria.  

Trascurabile Piantumazione nuove essenze arboree 
ed arbustive.  

ecosistemi: complessi di 
componenti e fattori fisici, 
chimici e biologici tra loro 

interagenti ed interdipendenti, 
che formano un sistema unitario 
e identificabile (quali un lago, 

R 

Non sono previste alterazioni nella struttura spaziale 
degli ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 
funzionalità ecosistemica complessiva In 
considerazione della limitata estensione dell’area, 
della limitata portata e grandezza dell’impatto e della 
realizzazione del verde di progetto, si prevede un 

Trascurabile Piantumazione nuove essenze arboree 
ed arbustive.  
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un bosco, un fiume, il mare) per 

propria struttura, 
funzionamento ed evoluzione 

temporale 

non significativo impatto per perdita di naturalità 
diffusa delle aree coinvolte.  

E 
In fase di esercizio non sono previsti fenomeni 
danneggianti l’ecosistema 

Assente Piantumazione nuove essenze arboree 
ed arbustive. 

salute pubblica: come individui 
e comunità  

R 
Il rischio deriva dalle operazioni relative al cantiere 
edile, che presenterà caratteristiche standard per ogni 
comparto 

Trascurabile Devono essere rispettati i dettami del 
D.lgs 81/2008, in materia di sicurezza 
sui posti di lavoro 

E 

Il rischio deriva dalle operazioni relative 
all’esercizio delle singole attività artigianali del 
comparto 3, in quanto per i restanti comparti, non 
sono prevedibili particolari lavorazioni pericolose. 

Trascurabile Devono essere rispettati i dettami del 
D.lgs 81/2008, in materia di sicurezza 
sui posti di lavoro 

rumore e vibrazioni: considerati 
in rapporto all'ambiente sia 
naturale che umano 

R 

In fase di cantiere il rumore emesso può causare 
disturbo al vicinato. I livelli risultano comunque 
contenuti nei limiti normativi e presenti per periodi 
di tempo molto ridotti, per quanto riguarda la 
realizzazione di escavazioni e la posa di particolari 
opere di contenimento del terreno di scavo. 

Trascurabile norme ambientali per le imprese 
esecutrici 

 

E 

Rumore emesso dall’accesso di veicoli all’area. 
Rumore derivante dalle attività che si insedieranno 
per il solo comparto 3  

Basso Contenimento del rumore veicolare, 
legato alla bassa velocità dei veicoli 
alla ricerca del parcheggio, 
ottimizzazione della sosta con segnali 
luminosi di “libero”. Limitazioni 
costruttive per l’insediamento di 
particolari attività rumorose. 

radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti: considerati in 
rapporto all'ambiente sia 
naturale, che umano  

R Non applicabile    

E 

I CEM emessi dalle linee di media tensione presenti 
nel campo e per la connessione alla linea ENEL 
producono un campo che a 0.7 metri circa dalla linea 
interrata, che  garantisce i valori di qualità fissati 
dalla normativa e non va ad interferire con abitazioni 
o altri elementi “sensibili”  

Trascurabile Realizzazione di cavidotti in MT, con 
treccia ad elica interrata, da posarsi al 
di sotto delle viabilità 
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paesaggio: aspetti morfologici e 
culturali del paesaggio, identità 
delle comunità umane 
interessate e relativi beni 
culturali  

R 
L’aspetto dell’impatto visivo è ridotto sia dalla 
presenza di un bacino di visuale piuttosto ridotto che 
dall’assenza di elementi paesaggistici di pregio.  

Trascurabile 

Adozione di schermature con siepi, 
alberature e colorazione tenue delle 
opere edili, bonifica delle strutture 
esistenti oramai incongrue con il 
tessuto circostante. Per il comparto 3 
completamento dell’area destinata a 
depositi ed attività 

 

E 

L’adozione di misure di mitigazione, nonché 
l’inserimento delle opere in un contesto urbanizzato,  
riduce comunque l’impatto visivo dei nuovi elementi 
in elevato. 

Trascurabile 

Adozione di schermature con siepi, 
alberature e colorazione tenue delle 
opere edili 

 
 

Fase R = opera in realizzazione;  E = opera a regime 
 
Assente = non si presentano tali impatti 
Trascurabile = si presentano impatti ridotti e limitati nel tempo, per i quali vengono date indicazioni metodologiche ed esecutive 
Basso = si presentano impatti limitati nel tempo, per i quali vengono date indicazioni metodologiche ed esecutive 
Medio = si presentano impatti, per i quali vengono impartite indicazioni metodologiche ed esecutive per la riduzione ed il loro contenimento già in fase di pianificazione e 

progettazione esecutiva.



5 Mitigazione  

In funzione degli impatti ambientali connessi con la realizzazione dei presenti 
comparti e della loro valutazione in termini di impatto sull’ambiente sono stati 
previsti i seguenti interventi di mitigazione.  

5.1 Interventi finalizzati al mantenimento della qualità dell’aria. 

Durante la progettazione esecutiva degli edifici si devono inserire impianti per la 
riduzione delle emissioni in atmosfera localizzate e di area vasta. Nello specifico 
impianti solare termico e caldaie a condensazione, per quanto riguarda il 
riscaldamento degli ambienti e dell’acqua calda sanitaria, inoltre devono essere 
previsti impianti fotovoltaici, o in alternativa cogenerativi, per la produzione di 
energia elettrica, non incrementando pertanto l’inquinamento di area vasta, in quanto 
in loco non sono attualmente presenti impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonti non rinnovabili. Per quanto riguarda il funzionamento degli edifici, con il 
loro traffico indotto, si dovranno prevedere la messa a sistema dei parcheggi 
pubblici, con le altre aree di sosta presenti nell’intorno, al fine di ridurre il transito di 
veicoli alla ricerca di un posto libero, inoltre vista la buona rete di mezzi pubblici 
urbani di cui è già servita l‘area, è vivamente consigliata l’utilizzo di tali mezzi, 
nonché la possibilità di usufruire della mobilità lenta, per la quale è già presente una 
discreta rete che serve i punti strategici della città. 

5.2 Interventi finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile 

La realizzazione del piano comporterà un incremento dei consumi idrici dell’area, 
per i quali in sede di progettazione è previsto l’inserimento di numerosi accorgimenti 
atti a ridurne lo “spreco”; di particolare importanza è la creazione di una rete duale 
che permetta il riuso per scopi non sanitari e soprattutto non di contatto con la 
popolazione di acque meteoriche e grigie. In entrambi i casi, possono essere 
riutilizzate per l’irrigazione di aree verdi, lavaggio di piazzali e vani comuni, ed 
infine per il riempimento delle cassette wc. Tali accorgenti, assieme all’installazione, 
e pertanto la loro previsione in fase di progettazione esecutiva di:  

- isolanti termici per le condutture degli impianti di riscaldamento e di 
raffrescamento degli edifici; 

- dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell’acqua calda ai singoli 
elementi erogatori, da applicarsi per tutte le utenze aperte al pubblico ed 
avventori; 

- dispositivi di controllo della pressione dell’acqua di adduzione in entrata 
nell'edificio; 

- idoneo dimensionamento delle reti idriche per evitare cali di portata in caso 
di contemporaneità d’uso degli erogatori; 

- dispositivi di controllo della pressione dell’acqua di adduzione in entrata 
nelle singole unità immobiliari; 

- cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del 
volume d’acqua; 

- dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori; 
- dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli 

elementi erogatori; 
- dispositivi a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai 

singoli elementi erogatori; 
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- dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell’acqua potabile con 

ridotti consumi energetici e idrici (a norma del Decreto del Ministero della 
Sanità n. 443 del 21/12/90 e norma CEE 1999). 

Come conseguenza di tale progettazione è la riduzione di circa il 50% dei consumi 
idrici, e di consegunza degli scarichi in fognatura, di un analogo piano, senza le 
sopra riportate indicazioni tecniche.  
Durante le operazioni di cantierizzazione ed in particolare di escavazione dovranno 
essere seguite tutte le prescrizioni impartite dal geologo, per la riduzione delle 
interferenze con la falda presente in loco, al fine di non alterarla e di ridurre le 
potenziali contaminazioni. 
 
5.3 Interventi finalizzati alla riduzione di emissioni acustiche 

5.3.1 in fase di cantiere 

La realizzazione delle opere di escavazione ed urbanizzazione dovranno essere 
conformate al vigente regolamento delle attività rumorose, il quale prevede un 
censimento delle emissioni sonore immesse durante le operazioni di cantierizzazione, 
nonché la richiesta di una eventuale deroga nel caso non si rispettino i parametri 
previsti. 

Tali considerazioni andranno effettuate in fase di esecuzione delle opere, 
preventivamente alle quali dovrà essere redatta da un tecnico abilitato in acustica 
idonea relazione per le attività di cantiere rumorose. 

5.3.2 in fase di esercizio 

Il funzionamento delle opere, comporterà due tipologie di impatto, la prima le 
emissioni legate all’impiantistica dell’area, per la quale si demanda alla valutazione 
di impatto acustico, che dovrà essere redatta in fase di deposito della richiesta del 
titolo abilitativo, o in subordine all’insediamento delle attività direzionali; la seconda 
legate al traffico veicolare, per le quali si rimanda all’allegata valutazione di impatto 
acustico nella quale non si prescrivono particolari accorgimenti, viste le basse 
velocità dei veicoli fruitori dell’area, e la particolare lontananza degli eventuali 
recettori potenziali.. 

5.4 conservazione della vegetazione  

La realizzazione delle opere di escavazione ed urbanizzazione dovranno essere 
conformate al vigente regolamento del verde, il quale prevede per i due comparti un 
censimento delle essenze arboree ed arbustivo, ed un progetto di riqualificazione dei 
comparti, con i relativi rapporto di superfici permeabili ed impermeabili. 

5.4.1 In fase di cantiere:  

I capitolati di appalto per i lavori edili dovranno prevedere specifiche norme di 
salvaguardia delle specie botaniche presenti nel terreno. In particolare il capitolato 
dovrà prevedere che:  

 le attività di scavo dovranno essere effettuate secondo le modalità del vigente 
regolamento del verde art. 6.  

 tutto il personale delle imprese sia informato della presenza della vegetazione 
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protetta.  

5.5 Interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto visivo  

I manufatti in elevato, dovranno prevedere una corretta valutazione di inserimento 
architettonico nel contesto circostante; in particolare dovranno essere depositati gli 
elaborati grafici necessari al fine di una corretta espressione della competente 
commissione per la qualità ed il paesaggio.  

5.6 Interventi finalizzati alla riduzione del rischio di incidenti  

5.6.1 In fase di cantiere:  

I capitolati di appalto per i lavori edili dovranno prevedere specifiche norme di 
comportamento per evitare incidenti con perdite di sostanze pericolose e per attivare 
opportune misure di intervento in caso di accadimento:  

 Il gasolio necessario per il rifornimento dei mezzi di cantiere sarà conservato per 
quantitativi massimi in cisterne di cantiere protette.  

 Tutto il personale delle imprese dovrà essere formato sulle modalità di intervento 
in caso di sversamento di sostanze pericolose (raccolta terreno inquinato e gestione 
come rifiuto) 

 Tutti i mezzi utilizzati in cantiere dovranno essere in buono stato di manutenzione.  
 Dovranno essere realizzate le operazioni preliminari di verifica del potenziale 

inquinamento del terreno del comparto 2. 
 
5.6.2 In fase di esercizio:  

• Le attività che si insedieranno all’interno del comparto 3 dovranno rispettare i 
dettami del D.lgs 81/2008.  

6 Autorizzazioni prescritte  

Trattandosi di un comparto prevalentemente residenziali ed uno ad uso produttivo – 
artigianale, le autorizzazioni per il presente strumento urbanistico ed i relativi singoli 
titoli abilitativi, sono quelle previste dalla vigente normativa urbanistica L.R. 20/00 
L.R. 31/02, PSC e RUE.  

In assenza di particolari vincoli e vista la tipologia di impianto di produzione, non si 
ritengono necessarie altre autorizzazioni o nulla osta.  

Infatti nella fattispecie non risultano applicabili:  

 nulla osta di Enti Parco dovuto in caso di realizzazione di opere all’interno di aree 
protette  

 Verifica di incidenza dovuto in caso di realizzazione di opere all’interno di aree 
SIC o ZPS  

 Autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 42/04 e s.m.i.  
 Nulla osta idrogeologico 
 altro  
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7 Conclusioni  

Sulla base delle caratteristiche del progetto, della sua ubicazione e degli interventi di 
mitigazione previsti si ritiene che gli impatti ambientali esaminati nella presente 
valutazione possano escludere l’assoggettamento dei singoli PUA e/o titoli abilitativi 
dalla procedura di ulteriore approfondimento di verifica ambientale e territoriale di 
sostenibilità.  

In merito agli aspetti ambientali si ritiene che le informazioni e la documentazione 
presentata possano far concludere che gli stessi siano classificabili come non 
significativi visto anche che le opere in oggetto si presentano le prime due a 
ricostruzione del tessuto urbanizzato, mentre la terza a  completamento del tessuto di 
recente urbanizzazione.  

 

 

Il tecnico 

      (Marco P.I. Vescovelli) 
       

 

 

 

 

 

 


