


  

Premessa: 
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, 
prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, 
riguarda i programmi e i piani sul territorio e deve garantire che siano presi in 
considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani. 
Essa costituisce parte integrante del procedimento di approvazione e consiste in un 
processo sistematico teso a valutare le conseguenze in ambito ambientale delle azioni 
proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi – ai fini di garantire che 
tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle 
prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine 
economico e sociale. 
Il processo valutativo assume come criterio primario lo sviluppo sostenibile: “ uno 
sviluppo che garantisce i bisogni delle popolazioni attuali senza compromettere la 
possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” Rapporto Bruntland, 
1987, dove uno dei presupposti è proprio l’integrazione delle questioni ambientali nelle 
politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. 
A livello nazionale la tematica è normata dal decreto 4/2008 (e.s.i.), che modifica ed 
integra il D. Lgs 152/2006 parte II. 
La Regione Emilia-Romagna, che già con la LR 20/2000 (art.5) anticipava i contenuti 
della norma nazionale, recepisce le indicazioni della norma nazionale con la L.R. n. 
9/2008, nella quale individua nella provincia (ente con compiti di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale) l’autorità competente per la VAS, cioè l’autorità che si esprime 
relativamente alla sostenibilità del piano e delle sue variati. Successivamente con la L.R. n. 
6 del 7 luglio 2009 relativamente alla valutazione ambientale dei piani, all’ Art. 13 
sostituisce l’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000 Valutazione di sostenibilità e 
monitoraggio dei piani, stabilendo che “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, in 
conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e 
alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.” 
La stessa LR, al comma 5 elenca quali varianti sono escluse dalla valutazione; con 
successiva circolare del 24 luglio 2009 la Regione fornisce specifiche in relazione alle 
indicazioni della norma. Nel caso in esame,  Autorità Procedente risulta il Comune di 
Riccione;  l’Autorità Competente, la Provincia di Rimini, ente che ha seguito il 
processo di ValSAT del POC comunale. 
Soggetti proponenti: Schiaratura Graziano, Fantini Wilma, Schiaratura Cristian, 
Riminucci Cristina, Conti Sabina e Conti Fabrizio, proprietari dell’area d’espansione 
produttiva, interessata dal Piano Urbanistico Attuativo 
 
2 SCOPO DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
Oggetto dello studio è la variante a Piano Urbanistico Attuativo che non induce variante al 
POC; il presente piano è soggetto a Valsat, a sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000, così 
come modificata dall’art. 13 della L.R. n. 6/2009, in quanto richiesto dalla Provincia di 
Rimini, in fase di approvazione del POC. 
Il presente documento costituisce un elaborato costruito nel percorso di valutazione del 
piano, e che ha lo scopo di fornire all’autorità competente che deve esprimersi 



 

relativamente alla sostenibilità ambientale e territoriale del PUA (ai sensi art. 5 
LR20/2000; D.Lgs 4/2008; art. 10 norme POC), le informazioni necessarie. 
La presente relazione sviluppata in riferimento ai contenuti dell’Allegato I della Direttiva 
Europea e dell’Allegato VI al D.Lgs 4/2008, ed in riferimento alle indicazioni dei 
documenti regionali, è descritto il quadro programmatico ed il quadro 
ambientale/territoriale di riferimento per il PUA; sono analizzate le componenti ed i fattori 
ambientali di interesse sull’area, non già precedentemente approfonditi nella Valsat del 
POC; sono analizzati gli effetti attesi dal PUA, con un livello di dettaglio maggiore rispetto 
alla precedente relazione, le mitigazioni previste ed ulteriori possibili; per le elaborazioni ci 
si è basati su dati ed informazioni ambientali disponibili nell’elaborato di ValSAT di PSC e 
di POC. 
Per l’elaborazione del rapporto sono stati utilizzati gli elaborati del PSC (approvazione 
2007) e del POC (approvazione 2012), dati/informazioni ambientali contenuti nel quadro 
conoscitivo e nel documento di ValSAT dello stesso Piano e sono stati considerati obiettivi, 
criteri e indicazioni espresse dalle autorità competenti in sede di approvaizone del POC, 
nel rispetto del principio di non duplicazione delle valutazioni (art. 5, comma 3 della L.R. 
n. 20/2000 e s.m.i) 
Preso atto che le opere complementari al progetto di espansione dell’area produttiva di cui 
alla presente verifica, risultano essere già inserite all’interno della Valsat, allegata al Piano 
Strutturale Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 23.04.2007, 
ed ulteriormente aggiornata con il POC del 16/02/2012. 
 



 

 

Caratteristiche e descrizione urbanistica  della variante: 

 

Il presente progetto urbanistico, nel quale L’amministrazione Comunale ha l’esigenza di 
ottimizzare l’area dei materiali edili e affini 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, attuato in conformità e 
nel rispetto dei parametri previsti dal sopra richiamato PSC. Le particelle interessate sono 
iscritte al C.T. del Comune di Riccione al  Foglio 4, Mappali: 3 e 1050 (parte), 1009 (parte), 
1010, 1011;  
In conseguenza di quanto sopra esposto, l’amministrazione comunale ha ritenuto 
necessario procedere, ai sensi della L.R. n. 20 del 24.03/2000 e s.m. art. 30, 
all'approvazione di Piano Operativo Comunale, al fine di confermare l’ampliamento 
funzionale dell’insediamento produttivo, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n° 
05 del 16 febbraio 2012. 
Per quanto riguarda l’analisi delle singole matrici ambientali, si proceduto, così come 
previsto dalla normativa regionale, seguendo le caratteristiche richiamate all’interno 
dell’allegato I D.Lgs. 4/08. 
 
 



 

STATO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, SUA PROBABILE EVOLUZIONE 
IN ASSENZA DI INTERVENTI ESTERNI; PROBLEMATICHE E CRITICITA EMERSE 
DALLA LETTURA DELLO STATO DELL'AMBIENTE 
 
Come previsto dalle indicazioni normative in materia, la verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica accompagna la formazione dei documento del piano, fin 
dalle prime fasi. 
L'obiettivo è quello di evidenziare, attraverso l'analisi della situazione ambientale attuale, i 
possibili percorsi da seguire, per arrivare alla formulazione condivisa ed ambientalmente 
consapevole delle azioni consequenziali all’approvazione della variante. 
Sono inoltre state utilizzate basi cartografiche e statistiche, che hanno permesso di 
caratterizzare negli aspetti generali e specifici la realtà territoriale del Comune di Riccione 
e dell'area interessata all’ampliamento dell’area per insediamenti produttivi denominata 
“Piemonte”. 
L'individuazione delle problematiche e delle criticità della zona conduce, in prima 
approssimazione, ad un'analisi contestuale e di inquadramento territoriale con l'obiettivo 
di estrapolare fattori non-indipendenti dal contesto globale (territorio comunale di 
Riccione e zone limitrofe) e fattori locali, propri e/o peculiari della zona in esame. 
Dal momento che allo stato attuale, l'area è già stata oggetto di recente urbanizzazione, 
derivante dalla destinazione di PRG vigente (vedasi delibere C.C. 48/04 e 96/05);  la 
maggior parte delle criticità che qui verranno descritte sono caratterizzanti anche delle 
zone ad essa adiacenti e presentano situazioni analoghe od estrapolabili dalla situazione 
media, definita per l'intero territorio comunale, si precisa che le opere di urbanizzazione 
già eseguite e collaudate, per la limitrofa area di via Piemonte, per la quale il presente PUA 
è la “naturale completamento” dell’area stessa, tengono già in considerazione i carichi 
urbanistici derivanti dalla realizzazione della presente ampliamento urbanistico 
(acquedotto, fognature, pubblica illuminazione, energia elettrica, ecc, nonché viabilità). 
La zona è inserita a confine con il comune di Rimini e si presenta come  la naturale 
prosecuzione dell’area produttiva esistente, posta in prossimità dell’aeroporto; sono in 
corso la messa in sicurezza della via Piemonte, dalla rotatoria di accesso all’area 
recentemente urbanizzata (a ridosso della rotatoria con via San Lorenzo) e la via Tortona 
(viabilità di collegamento con la SS 16), che prevede un adeguamento della sezione stradale 
a precedenti prescrizioni delle autorità ambientali e la realizzazione di una porzione di 
viabilità lenta in sede protetta. La viabilità di progetto dell’area oggetto di PUA, non 
prevede una connessione diretta con le viabilità locali esistenti, ma un innesto con la 
viabilità di urbanizzazione della via Piamente, con le medesime sezioni e geometrie, al fine 
di ridurre interconnessioni tra area produttiva e viabilità ordinaria. Nell’area recentemente 
urbanizzata e collaudata di Via Piemonte, è prevista la realizzazione di n° 2 rotatorie di 
interconnessione con la viabilità principale (via Piemonte e via Marano). Non sono 
censibili aree verdi attrezzate ed essenze arboree di pregio, se si esclude quelle insediate 
nelle opere di urbanizzazione di dell’area produttiva di via Piemonte (quale standard per le 
industrie insalubri e depositi materiali edili); sono interessate dall’intervento di progetto 
solo aree private. All’interno del perimetro di PUA non sono presenti manufatti censibili, 
mentre sono presenti due manufatti ad uso civile abitazione, ma non interessati dai nuovi 
insediamenti previsti. 
La caratterizzazione dell’area limitrofa cui è inserita l’area oggetto di PUA, non presenta 
particolari peculiarità, in quanto ad esclusione dei due edifici residenziali di cui sopra, 
comunque esterni all’area di urbanizzazione, non sono presenti altri edifici. 
Preso atto che l’intervento oggetto della presente verifica, tratta di ampliamento area 
attrezzata per artigianato dei servizi, si è provveduto ad effettuare un’analisi dettagliata dei 
flussi di traffico e dell’impatto acustico della presente variante. 



 

Non sono state considerate ulteriori tematiche ambientali, in quanto trattasi della 
realizzazione di ampliamento di area produttiva che già in considerazione le esigenze 
impiantistiche dell’area del presente studio. 
 
 
Vincoli ambientali 
Come riportato nella planimetria di seguito allegata, stralcio del piano strutturale 
comunale nella quale si evince che l’intero perimetro d’intervento non risulta essere 
assoggettato o assoggettabile all’art. 142 del D.Lgs 42 del 22.01.2004. 
 

 
                  Area di progetto 
 
Il vigente strumento urbanistico perimetra l’intera area come territorio urbanizzabile, 
nuovo ambito specializzato per attività produttive. 
 
PRG 

  
 
 
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 del PUA risulta essere ininfluente rispetto all’attuale conduzione agraria 
dell’area; per quanto concerne l’invarianza idraulica, si prevista la realizzazione di una 
vasca di laminazione  e di prima pioggia, limitatamente ai piazzali impermeabilizzati ed 
alla viabilità, a gravità, ricavata all’interno dell’area verde nelle urbanizzazioni già eseguite.  
 
Emissioni atmosferiche: la situazione generale del Comune di Riccione, è la stessa di tutti i 
comuni che gravitano a ridosso delle grandi arterie di comunicazione, ed in particolare 
Strade statali e Autostrade, anche nel comune,così come in tutta la regione Emilia 
Romagna, è stata adottato il Bollino Blu, per l’attuazione di una campagna di verifica 
periodica della circolazione dei veicoli più inquinanti, in quanto in periodi temporali, si 
denotano casi di superamento dei valori di attenzione, con sporadiche situazioni di 
emergenza causate dai superamenti dei livelli di soglia della concentrazione di ozono 
troposferico.  
 
Il contributo fornito dal traffico è quantificato, con delle ipotesi progettuali contenute 
all’interno della valutazione di impatto acustico, la quale deve trovare conferma all’atto di 
insediamento delle singole attività artigianali, per le quali non è attualmente definibile una 
tipologia standard, ma solo un’assimilazione a casi analoghi presenti sul territorio 
comunale di Riccione, che è stata utilizzata come base di riferimento per la determinazione 
dei flussi di traffico progettuali. Dall’analisi del piano di qualità dell’aria provinciale, D.C.P. 
n° 98 del 18.12.07, la quale prevede l’inserimento del comune di Riccione nell’agglomerato 
R11, con contestuale riposizionamento delle centraline di rilievo della qualità dell’aria, non 
prossime all’area oggetto della presente verifica, atte a verificare la concentrazione di 
inquinanti nell’agglomerato. Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, all’interno 
del comune di Riccione, non sono presenti grandi impianti di produzione, i quali emettono 
grandi quantità di inquinanti. 
 
Emissioni acustiche: anche se sono stati fatti diversi rilievi in molti punti critici della città 
sia nel periodo estivo che in quello invernale, dai quali emergono situazioni di criticità in 
prossimità delle arterie di penetrazione. La zonizzazione acustica è già stata predisposta ed 
approvata, con delibera n° 27 del 12/04/2007 e s.m.i, la quale prevede la realizzazione 
dell’ampliamento dell’area produttiva, classificandola in classe V, e quindi conforme a 
quanto prescritto dalla normativa in materia. 
 
• Approvvigionamento e distribuzione dell'energia: non risultano, allo stato attuale, 
situazioni di criticità in prossimità dell’area, in quanto sono già state realizzate le opere di 
urbanizzazione con la posa di cabine di trasformazione, così come sono già state realizzate 
diverse linee BT – MT ed anche per l’illuminazione della viabilità pubblica, nonché per la 
fornitura elettrica alle utenze che si andranno ad insediare.  
 
• Quadro socio-economico: l’ampliamento dell’area artigianale, non comporterà modifiche 
agli equilibri provinciali di distribuzione della offerta di lavoro, in quanto tali aree 
serviranno per l’ottimizzazione delle attività già esistenti all’interno del territorio comunale 
di Riccione. 
Permette di dare risposta a quella domanda di stoccaggio e deposito in continua crescita da 
parte delle aziende e piccoli artigiani che hanno la loro sede funzionale a Riccione, 
prevedendo pertanto un miglioramento del traffico, in quanto si vanno a localizzare 
all’interno di un’unica area i depositi di materiali edili attualmente sparsi all’interno del 
territorio comunale. 
 
Il sistema primario delle "componenti sensibili" (ambiti di ricerca) vanno traguardati con 
gli obiettivi strategici generali di sostenibilità ambientale e territoriale di seguito elencati: 



 

Incolumità delle persone, Integrità degli immobili e delle cose, Tutela delle risorse 
naturali, Tutela dei paesaggio, Tutela dei beni storici, culturali e architettonici, La qualità 
urbana, L'efficienza delle infrastrutture a rete, L'efficienza del sistema viario e dei 
trasporti; da un’analisi dettagliata si può affermare che trattasi di obiettivi e azioni che il 
piano può realmente condizionare o influenzare in modo significativo e verificabile. 
È stata approfondita la verifica di rispondenza con la vigente pianificazione comunale, ed 
in particolare con tutti i piani di settore approvato o adottati da parte del comune di 
Riccione, che non erano stati già precedentemente approfonditi in fase di redazione della 
Valsat del POC. 
Il PGTU, adottato dal comune di Riccione,  non prevede particolari interventi all’interno 
della zona oggetto di espansione, ma un adeguamento viabilistico della Via Piemonte, fino 
alla via Tortona, già approvata ed a carico della soc. che ha provveduto ad effettuare le 
opere di urbanizzazione dell’area di via Piemonte (della quale la presente richiesta ne 
prevede il naturale completamento della stessa). Si precisa che è già previsto un 
adeguamento dell’attuale sezione stradale di Via Piemonte, per renderla compatibile al 
traffico previsto dal piano particolareggiato, con il tombamento delle banchine stradali, e 
la previsione di un percorso pedonale e/o ciclabile in sede protetto.  
Una prima analisi delle criticità e delle problematiche relative alla specifica zona oggetto di 
variante, in funzione dei settori sensibili antropico-naturali ed in conformità con la 
schematizzazione prevista dall’allegato I, suggerisce di adottare una metodologia 
qualitativa delineata in fasi distinte: 
 



 

SUOLO 
 
La maggiore criticità per questo tema è rappresentata dalla sottrazione di territorio ad uso 
prettamente agricolo, e la sua riconversione ad uso deposito e verde attrezzato (comunque 
fruibile alla collettività). 
Come già riportato tale mutamento d’uso, consente una risposta alle richieste di aree per 
artigianato, e soprattutto per l’eliminazione di depositi sparti all’interno del territorio 
urbanizzato del comune di Riccione, i quali creano grossi disagi, sia di mobilità che di 
funzionalità. 
La totalitarietà dell’area risulta essere scoperta e pertanto non si presentano problemi di 
demolizioni di manufatti esistenti. 
Si presenta invece la necessità di movimentazione di terreni all’interno dell’area in oggetto, 
in quanto, è prevista la realizzazione della nuova viabilità e delle sottofondazioni degli 
edifici di progetto; pertanto le movimentazioni di terreno definibili allo stato attuale, sono 
date dallo scortico del terreno di coltivo, interessato dalle viabilistiche ed accessorie per un 
totale di circa 2.800 mc movimentati, tale lavorazione comporterà l’escavazione di terreno, 
il quale si prevede venga riutilizzato in parte all’interno dell’area stessa, per la realizzazione 
di risagomature e profili altimetrici,il restante invece verrà trasportato in discariche 
autorizzate (se terreno privo di sostanze organiche e che presenta elementi residuali da 
demolizioni) per rilevati e rinterri (se terreno vegetale e di scortico). In aggiunta è prevista 
la realizzazione di sottofondazione puntuale (plinti) per la posa degli elementi 
prefabbricati (capannoni), i quali comporteranno un movimentazione di circa 500 mc. Tali 
lavorazioni provocheranno inquinamento acustico (presenza di cantieri in opera) ed 
inquinamento atmosferico, legato esclusivamente al traffico indotto (mezzi di trasporto 
pesanti per lo sgombro dei terreni di risulta). Gli interventi di scavo e successiva 
costruzione si svolgeranno comunque in un ambito extraurbano con caratteristiche di 
grande ampiezza nel contorno, con carico di traffico, prevalente di scorrimento sulle due 
arterie interessate. 
Per quanto riguarda la realizzazione di opere definibili impermeabili, si è effettuata una 
considerazione oggettiva, dell’intera area di intervento, e da una analisi dell’uso del suolo 
di progetto, si è evidenziata una riduzione del suolo permeabile, mitigato con l’inserimento 
di n° 1 vasca di laminazione, necessaria a mantenere l’invarianza idraulica delle reti di 
scolo, ed ad inviare a smaltimento le acque meteoriche opportunamente raccolte, durante 
le piogge, tale vasca risulta essere già stata realizzata e collegata all’area oggetto di PUA con 
i relativi sottoservizi (prima pioggia e laminazione). Lo stoccaggio delle acque in tale vasca, 
permette una regimentazione idraulica delle stesse, nonché una riserva di acqua, per 
l’irrigazione delle aree verdi, come previsto dalla D.G.R. 286/05. 
 
ARIA E SISTEMA URBANO 
Le problematiche legate all'inquinamento atmosferico sono le stesse che riguardano il 
resto del territorio comunale: non si dovrebbero presentare vistosi scostamenti 
dall'andamento medio, quanto la zona si trova a monte della SS16 ed in particolare si 
presenta come area sostituiva per l’insediamento di depositi già presenti all’interno del 
territorio comunale. 
La viabilità di collegamento con l’area oggetto del presente studio verrà completamente 
realizzata ex novo, prevedendo un cul de sac per il raccordo con la viabilità principale 
dell’area a depositi già urbanizzata; di progetto invece la realizzazione di nuovi parcheggi, 
quali standard per le opere di urbanizzazione della nuova area ad uso artigianato di 
servizio; non sono previste altre tipologie di immissione sulla viabilità di progetto. 
Per quanto riguarda le emissioni legate alla viabilità si può prevedere il mantenimento dei 
flussi ad oggi esistenti, in quanto la realizzazione delle aree ad uso artigianato di servizio, 
risulta essere tale da razionalizzare gli spostamenti ad oggi presenti all’interno del 



 

territorio urbanizzato del comune di Riccione, in quanto i depositi risultano essere 
dislocati all’interno dell’intero territorio comunale, spesso in ambito urbanizzato.   
 
STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
L’inquinamento atmosferico dipende certamente dalla natura, dall’entità e dalla 
distribuzione delle emissioni, ma fondamentali sono le caratteristiche orografiche e 
meteoclimatiche della zona considerata. Il Report 2005 della sezione provinciale di Rimini 
di ARPA, relativo alla rete di monitoraggio della qualità dell’ aria, descrive l’andamento 
degli inquinanti nel territorio provinciale di Rimini, in base ai risultati ottenuti dalla rete di 
rilevamento posta su tale territorio. L’attuale rete di monitoraggio presente sul territorio 
provinciale di Rimini, attiva a partire dal 1996, è totalmente posizionata nelle aree urbane; 
nel complesso è composta da 4 stazioni, tre di queste sono ubicate nel comune di Rimini; la 
quarta nel comune di Riccione. Durante il 2004 la rete provinciale è stata integrata con 
l’arrivo del Laboratorio mobile per il controllo della qualità dell’aria. Nella figura seguente 
viene riportata la distribuzione sul territorio della attuali postazioni di misura della rete.  

 

Figura 1. Ubicazione delle attuali centraline di monitoraggio in provincia di 
Rimini 

I diversi colori associati ai singoli comuni indicano la diversa classificazione degli stessi 
nell’ambito della zonizzazione del territorio. Con delibera n°77 del 05/04/2005, la giunta 
provinciale ha approvato la zonizzazione del territorio, definendo la seguente suddivisione:  
Agglomerato: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, 
Santarcangelo  
Zona A: Morciano di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Poggio Berni, 
Verucchio.  
Zona B: Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, 
Montescudo, Saludecio, Torriana.  
L’attuale rete di misura presente sul territorio dell’Emilia-Romagna deriva dalle singole 
esperienze provinciali che, sulla base del quadro normativo di riferimento (D.M. 20 
maggio 91) nelle varie province aveva focalizzato l’attenzione delle misure alle criticità 



 

presenti sul territorio, andando quindi a creare reti diversamente orientate nelle singole 
realtà locali. Questo ha portato, in passato, e continua a portare anche oggi seppure in 
misura minore, a dotazioni strumentali diverse nelle varie province e a una conoscenza 
della qualità dell’aria essenzialmente limitata ai centri abitati maggiori, che non consente 
un’analisi dell’intero territorio come richiesto dalla normativa attualmente vigente. Inoltre 
il manifestarsi di episodi acuti di inquinamento a livello di bacino, dovuto alle 
caratteristiche ubiquitarie degli inquinanti che ad oggi rivestono maggior interesse, ha 
creato la necessità di un approccio diverso al monitoraggio automatico. 
Partendo da tali presupposti, la revisione della rete della provincia di Rimini ha permesso 
di mantenere tre delle quattro postazione storiche di misura e al contempo di pianificare il 
posizionamento di altre tre postazioni. Attualmente per le nuove postazioni sono state 
individuate le zone del territorio, il comune e la tipologia di stazione. Nella figura 
successiva viene riportata la distribuzione sul territorio provinciale delle future postazioni 
di misura della rete regionale.  

 
Figura 2. Distribuzione sul territorio provinciale delle postazioni di misura fisse della 
futura rete regionale  
 
Considerando anche quanto consegue alla zonizzazione del territorio provinciale, sopra 
richiamata, per la futura rete provinciale è stato definito l’assetto riportato in tabella.  
 



 

 
Tabella 1 Caratteristiche delle postazioni di misura fisse della futura rete regionale  
Nella futura rete regionale di monitoraggio non saranno localizzate centraline nei pressi 
dell’area in cui è ubicato l’intervento oggetto del presente studio, anche se la centralina di 
San Clemente è una stazione a Fondo rurale cioè necessaria a monitorare i livelli di 
inquinamento dovuti a fenomeni di trasporto su lungo raggio e da emissioni di inquinanti 
prodotti all’interno della regione stessa. Tali stazioni sono poste all’esterno delle maggiori 
città e insediamenti, in aree prevalentemente rurali/agricole maggiormente soggette ad 
inquinamento da ozono e non situate all’interno di un agglomerato, sottovento rispetto alla 
direzione del campo di vento più probabile e non nelle immediate vicinanze dell’area di 
massima emissione di inquinanti.  
 
RUMORE 
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: 
 
  

 



 

 
 
Piano comunale di Classificazione acustica del territorio di Rimini  
 
  

 

 

 
 
     Area oggetto  di  valutazione 
 
 
D.P.C.M. 14 Novembre 1997 
 

D.P.C.M. 14/11/97 Tabella C: valori limite assoluti di immissione –Leq in dB(A) (art.3) 

classi di destinazione d’uso del territorio tempi di riferimento 
 diurno (06-22) notturno (22-06) 

I aree particolarmente  protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 



 

territorio urbanizzato del comune di Riccione, in quanto i depositi risultano essere 
dislocati all’interno dell’intero territorio comunale, spesso in ambito urbanizzato.   
 
STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
L’inquinamento atmosferico dipende certamente dalla natura, dall’entità e dalla 
distribuzione delle emissioni, ma fondamentali sono le caratteristiche orografiche e 
meteoclimatiche della zona considerata. Il Report 2005 della sezione provinciale di Rimini 
di ARPA, relativo alla rete di monitoraggio della qualità dell’ aria, descrive l’andamento 
degli inquinanti nel territorio provinciale di Rimini, in base ai risultati ottenuti dalla rete di 
rilevamento posta su tale territorio. L’attuale rete di monitoraggio presente sul territorio 
provinciale di Rimini, attiva a partire dal 1996, è totalmente posizionata nelle aree urbane; 
nel complesso è composta da 4 stazioni, tre di queste sono ubicate nel comune di Rimini; la 
quarta nel comune di Riccione. Durante il 2004 la rete provinciale è stata integrata con 
l’arrivo del Laboratorio mobile per il controllo della qualità dell’aria. Nella figura seguente 
viene riportata la distribuzione sul territorio della attuali postazioni di misura della rete.  

 

Figura 1. Ubicazione delle attuali centraline di monitoraggio in provincia di 
Rimini 

I diversi colori associati ai singoli comuni indicano la diversa classificazione degli stessi 
nell’ambito della zonizzazione del territorio. Con delibera n°77 del 05/04/2005, la giunta 
provinciale ha approvato la zonizzazione del territorio, definendo la seguente suddivisione:  
Agglomerato: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, 
Santarcangelo  
Zona A: Morciano di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Poggio Berni, 
Verucchio.  
Zona B: Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, 
Montescudo, Saludecio, Torriana.  
L’attuale rete di misura presente sul territorio dell’Emilia-Romagna deriva dalle singole 
esperienze provinciali che, sulla base del quadro normativo di riferimento (D.M. 20 
maggio 91) nelle varie province aveva focalizzato l’attenzione delle misure alle criticità 



 

quanto disposto all’art. 7 del  D.M. 31/10/1997, è stata visionata la proposta di 
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, opportunamente integrate dalla 
relazione valutazione di Impatto Acustico prodotta dal dott. Bonora Raffaello. 
Sono presenti due 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 nelle relazioni di cui sopra, si ritiene che il 
piano oggetto della presente valutazione, risulta compatibile con la classificazione acustica 
del territorio. 
In aggiunta di quanto già riportato all’interno delle sopra richiamate relazioni di impatto 
acustico, vi è la precisazione che è stato depositato un titolo edilizio per lo spostamento ed 
adeguamento alla vigente normativa dell’impianto di betonaggio sito nella già approvata 
area di via Piemonte,  posta al confine con l’area oggetto della presente valutazione; il titolo 
depositato dovrà pertanto conformarsi alla presenza di un ricettore sensibile in prossimità 
dell’impianto, e prevederne pertanto il contenimento delle emissioni rumorose, come 
previsto dal vigente piano di 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. 
 
 
RIFIUTI 
 
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, non potendo definire univocamente la tipologia delle attività 
produttive che si insedieranno all’interno del 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. 
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 presente piano; 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. 
Dall’analisi delle pianificazioni esistenti e delle criticità riscontrate da una prima analisi 
delle aree recentemente urbanizzate, non si riscontrano particolari problemi funzionali 
legati allo smaltimento delle acque, anche perché è stata creata una nuova rete di acque 
bianche ed è stata estesa la rete di acque nere, con il collegamento idraulico direttamente al 
depuratore comunale (opere già realizzate dal piano particolareggiato Piemonte). 
 
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  è presente il Rio Marano a 450 metri, 
Vegetazione interpoderale e rete di drenaggio 
superficiale.  

Altri elementi in area vasta  Non Applicabile 
 
 
Impatti previsti 
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,  ora  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 miglio approfondimenti rimanda alle considerazioni contenute 
all’interno della relazione di impatto acustico.. 
Comunque tali simulazioni devono essere rapportate al reale stato dei luoghi derivanti 
dalle azioni di monitoraggio ante operam, previste, per la determinazione del clima 
acustico dell’area. 
Per quanto riguarda le emissioni di gas clima alteranti, (CO2), non possibile effettuare una 
determinazione specifica, in quanto, allo stato attuale, non è possibile andare a definire 
puntualmente le emissioni di tale tipologia di gas, perchè la produzione, non è legata solo 
al riscaldamento degli ambienti, ma dal trasporto veicolare, consumo di materie prime, 
ecc. derivanti prettamente dalla tipologia di ogni singola attività che si andrà ad insediare 
nell’area. 
Per quanto riguarda le altre emissioni derivanti dalla realizzazione del presento piano, si 
procede con una descrizione qualitativa e quantitativa della evoluzione delle emissioni 
relative al traffico afferente la nuova area produttiva e le relative infrastrutture di progetto 
e della distribuzione dei carichi inquinanti, tramite opportuna modellizzazione dei fattori 
di emissione. 
 
La valutazione dell'assetto complessivo della componente in esame non può prescindere da 
considerazioni generali in relazione al fatto che l'opera non modifica nella sostanza le 
relazioni tra ambiente territoriale e emissioni complessive da traffico veicolare. 
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. 
 
1 fattori di emissione 
 



 

Nell'analisi dei fattori di emissione si fa riferimento ai dati riportati nelle pubblicazioni 
dell'ANPA, 1e emissioni in atmosfera da trasporto stradale. I fattori di emissione medi 
per il parco circolante in Italia "Serie Stato dell'Ambiente n. 12/2000, e 1e emissioni 
atmosferiche da trasporto stradale in Italia dal 1990 al 2000, per quanto riguarda il traffico 
veicolare indotto. 
 
La stima delle emissioni di inquinanti atmosferici da trasporti stradali si avvale di un 
modello di calcolo denominato COPERT (Computer Programme to calculate Emissions 
from Road Traffic Eggieston et al., 1993) basato su un ampio insieme di parametri che 
tengono conto delle caratteristiche generali dei fenomeno e delle specifiche realtà dì 
applicazione. Questa metodologia è stata indicata dall'EEA, European Environment 
Agency, Agenzia Europea per l’Ambiente) come lo strumento da utilizzare per la stima 
delle emissioni da trasporto stradale nell'ambito del programma CORINAIR (CORe 
INventory AIR) per la realizzazione degli inventari nazionali delle emissioni (CORINAIR, 
1988; EMEP/ CORINAIR, 2002). 
 
La emissioni stimate possono generalmente considerarsi costituite da tre componenti: 

• emissioni prodotte durante l'attività del motore stabilizzato termicamente: 
emissioni "a caldo" (hot emission); 

• emissioni generate durante la partenza a temperatura ambiente: partenza a freddo 
ed effetti di pre-riscaldamento (cold over-emission). Convenzionalmente, sono le 
emissioni che si verificano quando la temperatura dell'acqua di raffreddamento è 
inferiore a 70°C. Alla somma delle emissioni a caldo e di quelle a freddo viene 
abitualmente dato il nome di emissioni allo scarico (exhaust emission); 

• emissioni dì COVNM dovute all'evaporazione del combustibile. 
Le emissioni a caldo sono stimate per tutte le tipologie di veicoli, le emissioni a freddo per i 
veicoli leggeri, quelle evaporative sono rilevanti per i soli veicoli a benzina. 
Il modello COPERT considera le informazioni relative al parco circolante suddiviso per 
tipologia di veicolo (autovetture passeggeri, veicoli commerciali leggeri, bus e veicoli 
commerciali pesanti, ciclomotori e motoveicoli), tipo di combustibile utilizzato (benzina, 
gasolio, gas di petrolio liquefatto), classe di anzianità, in relazione alle normative europee 
di introduzione di dispositivi per la riduzione delle emissioni, classe di cilindrata (per le 
autovetture) o di peso complessivo (per i veicoli commerciali), a ciascuna classe dei veicoli 
così ripartiti sono associate altre informazioni relative alle condizioni di guida quali le 
percorrenze medie annue e le velocità medie distinte in base al ciclo di guida ovvero alla 
tipologia di percorso effettuato (urbano, extraurbano. autostradale). 
I dati relativi al parco circolante costituiscono la base delle elaborazioni dei modello 
COPERT; la fonte di riferimento è l'ACI (Automobile Club d'Italia), che fornisce i dati sui 
veicoli secondo la suddivisione in categorie di cilindrata e/o portata e data di 
immatricolazione necessarie per costituire la base dati dei modello. 
Le percorrenze medie annue distinte per ciascuna tipologia di veicoli considerata dal 
modello sono il risultato di una analisi incrociata delle differenti fonti informative come il 
Conto Nazionale dei Trasporti (Ministero dei Trasporti), le pubblicazioni dell'ACI, 
dell'Unione Petrolifera e della CONFETRA (Confederazione generale italiana del Traffico e 
dei Trasporti). Tutte queste fonti infatti forniscono, peraltro non in maniera esaustiva e 
continuativa, dati di percorrenze medie per classi di veicoli, aggregate variamente e quindi 
non nel dettaglio richiesto dal modello. 
La disaggregazione per tipologie di veicolo richiesta da COPERT è stata quindi ottenuta da 
un lato individuando percorrenze tali che i valori medi per classi aggregate di veicoli 
fossero confrontabili con quelli pubblicati e, dall'altro, proporzionando, all'interno di 
ciascuna classe, le percorrenze medie in modo da rispettare le differenze tra quelle delle 



 

diverse tipologie di veicoli, principalmente in funzione delle anzianità degli stessi e dei tipo 
di alimentazione. Quindi i veicoli a gasolio o a GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) hanno 
percorrenze annue più alte di quelle a benzina, così come ì veicoli più nuovi rispetto a 
quelli più vecchi. 
Riferimento principale delle percorrenze medie è il Conto Nazionale dei Trasporti 
(Ministero dei Trasporti, vari anni), che raccoglie l'informazione più ampia e coerente. In 
particolare fornisce le percorrenze dei veicoli merci, degli autobus e pullman, nonché 
quelle di tutti i tipi di veicolo con riferimento ai percorsi di tipo autostradale. 
Da diversi studi di caso e da articoli della stampa specializzata sono state verificate le 
velocità medie indicate dal modello, introducendo modifiche volte ad armonizzare il 
confronto tra le classi dei veicoli, anche in funzione della loro anzianità e in riferimento alle 
diverse tipologie di guida (ciclo urbano, extraurbano e autostradale). 
Nella appendice IV della pubblicazione Le emissioni atmosferiche da trasporto stradale in 
Italia dal 1990 al 2000 - Bozza per revisione 13/02/03, sono presentati i valori dei fattori 
di emissione stimati per la serie storica secondo la classificazione SNAP di CORINAIR in 
g/veic-km e g/kg di combustibile.  
Il contributo prevalente alle emissioni in atmosfera di CO e di COVNM - gruppo di 
composti a cui appartiene anche il benzene - è imputabile alle autovetture a benzina non 
catalizzate, che costituiscono a tutto il 2001 circa il 20% del parco circolante totale e che 
risultano caratterizzate dai più elevati fattori di emissione specifici per questi inquinanti.  
Al contributo di tale categoria fa seguito quello delle autovetture catalizzate e dei 
motoveicoli, per effetto della combinazione delle elevate percorrenze in ambito urbano e 
del fattore di emissione. In particolare, il contributo alle emissioni di benzene da traffico 
da parte dei ciclomotori è superiore al 20%. 
La metodologia citata fornisce i fattori di emissione medi per numerosi  inquinanti, in 
funzione della velocità dei veicoli e per più di cento classi veicolari.  
I fattori di emissione utilizzati sono riportati nella tabella seguente, suddivisi per tipologia 
di veicolo, tipo di alimentazione e riferiti al ciclo Extraurbano. 



 

Autovetture Gasoilio Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade extraurbane 0.7231 0.0059 0.0704 0.1682 0.0584 186.0578 0.9346 0.0339

Autovetture Benzina Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade extraurbane 0.3214 0.0061 0.0291 2.7436 0.0171 199.0080 0.9571 0.2627

Autovetture GPL Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade extraurbane 0.6943 0.0000 0.0258 2.6367 0.0138 176.5650 1.6184 0.4805
Veicoli Leggeri <3.5 ton 

Gasolio
Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade extraurbane 1.3331 0.0083 0.1729 0.6416 0.1553 262.6498 1.8251 0.1281
Veicoli Leggeri <3.5 ton 

Benzina
Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade extraurbane 1.1177 0.0109 0.0512 13.0374 0.0336 352.3125 3.8200 1.0216
Veicoli Leggeri >3.5 t e 

Autobus ton Gasolio
Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade extraurbane 9.2132 0.0258 0.4202 2.1485 0.3608 819.0631 12.0909 0.6137
Veicoli Leggeri >3.5 t e 

Autobus Benzina
Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade extraurbane 7.0057 0.0190 0.1585 65.7524 0.0992 626.1018 21.5301 5.7493

Motocicli < 50 cm3 Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade urbane 0.0383 0.0022 0.1718 11.5735 0.1657 75.4510 12.3776 11.0554

Motocicli > 50 cm3 Nox Sox PM10 CO PM2.5 CO2-eq PREC-OZ COV

 Strade extraurbane 0.1996 0.0033 0.0452 14.2262 0.0393 110.1146 3.9492 2.1388

FATTORI DI EMISSIONE g/ veic-km

 
Tabella 2 Fattori di emissione [g/veicolo*km] 
 
La stima dei fattori di emissione nei casi di studio specifici può pertanto condursi a partire 
dalla conoscenza della composizione del parco circolante, per classi di età e tipologie di 
veicoli, e della composizione dei flussi di traffico nell’ area di interesse nell'ipotesi che 
alcuni parametri - e in particolare le velocità medie - seguano la stessa distribuzione 
nazionale (ovvero i cicli di utilizzo siano riconducibili alle tre categorie Urbano, 
Extraurbano e Autostradale). 
Per quanto concerne le emissioni di NOx emerge, accanto al contributo dei veicoli 
passeggeri a benzina non catalizzati, il contributo dei veicoli diesel per il trasporto merci e 
degli autobus, a causa degli elevati fattori di emissione specifici caratteristici di questo tipo 
di motore. Il contributo non irrilevante dovuto ai veicoli passeggeri di tipo Euro (benzina e 
diesel) è imputabile invece alle elevate percorrenze da questi effettuate in ambito urbano. 
Per quanto concerne il PM10 i veicoli diesel per il trasporto merci costituiscono la 
principale fonte di emissione di PM10 allo scarico derivante dal traffico, a cui va ad 
aggiungersi il contributo dei veicoli passeggeri diesel, dei veicoli passeggeri a benzina non 
catalizzati (pre-Euro), ed un contributo non irrilevante dei veicoli a due ruote. Le maggiori 
responsabilità per quanto concerne le emissioni allo scarico sono imputabili ai veicoli più 
vecchi (cosiddetti “convenzionali” o “pre-Euro”), non dotati dei moderni sistemi di 
abbattimento delle emissioni, ma si osserva come nell’ambito delle emissioni complessive 
abbiano un certo ruolo anche le emissioni da attrito derivanti dai veicoli passeggeri a 
benzina di tipo Euro, per effetto delle elevate percorrenze effettuate nell’area urbana. Alla 
circolazione veicolare sono imputabili anche le emissioni di particolato da risollevamento 
che, come già detto, non vengono qui considerate a causa delle elevate incertezze che 
ancora ne caratterizzano la quantificazione. 
Le emissioni di anidride carbonica (CO2), importante gas di effetto serra, sono 
strettamente connesse ai consumi di carburante; questo è il motivo per cui si osserva un 



 

contributo prevalente dei veicoli alimentati a benzina a queste emissioni. In generale si 
osserva un maggior contributo degli autoveicoli di tipo Euro per effetto delle maggiori 
percorrenze e, di conseguenza, dei maggiori consumi di carburante ad essi associabili. 
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 I e Euro II). La contemporanea 
riduzione del tenore di 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 veicoli catalizzati, 
costituendo tali sostanze dei sottoprodotti indesiderati del catalizzatore. 
Inoltre considerato che nell’intorno della nuova viabilità di progetto, e nell’area verde verrà 
realizzata una barriera verde, la quale permetterà sicuramente di incrementare l’effetto 
“cattura”, a fine di mitigare l’impatto dell’intervento rispetto al contesto. 
Pertanto con le considerazioni di cui sopra, è facile desumere che il carico antropico 
previsto, sarà ridotto rispetto alla situazione attuale, a parità di veicoli presenti, in quanto 
l’utilizzo della nuova area, permetterà di decongestionare il traffico all’interno del territorio 
urbanizzato, in quanto le nuove aree per artigianato di servizio che si trovano all’interno 
del territorio urbanizzato, verranno localizzati unicamente all’interno dell’area oggetto del 
presente studi, permettendo una riduzione della maggior parte di inquinanti, legati al 
traffico veicolare. 
I dati emissivi simulati, comunque non tengono in considerazione il rapido rinnovamento 
che sta subendo il parco macchine, grazie alla rottamazione da parte dello stato e sistemi di 
incentivazione, per la riconversione dei veicoli più inquinanti con sistemi di trazione a gas 
metano o ibridi, i quali comportano una riduzione dal 50 al 70 % di inquinanti, con un 
incremento, per quanto riguarda il primo combustibile, della rendita energetica del 6-7 %. 
La produzione di rumore generato dal traffico indotto, è demandato all’analisi della 
prevista relazione di impatto acustico dell’area, che permette di meglio caratterizzare le 
eventuali singole criticità evidenziabili, da un preventivo rilievo acustico, ed una successiva 
valutazione tecnica. 
Per quanto riguarda il trattamento delle acque di pioggia, si è preso a riferimento la 
delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 febbraio 2005 n° 286 “Direttiva 
concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree 
esterne (art. 39 D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 attualmente modificato ed integrato dal D.Lgs 
152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”)”, l’area oggetto del presente studio 
rientra all’articolo 3, per quanto riguarda la valutazione delle acque di prima pioggia*, per 
le quali si applica il parametro di 25 - 50 mc x ettaro per le aree effettivamente soggette ad 
emissione. 
Le acque raccolte all’interno di vasche, sono inviate gradualmente agli impianti di 
trattamento, oppure sono preventivamente trattate prima dell’immissione nella rete 
drenante superficiale. Tale vasca è già stata realizzata all’interno del primo stralcio 
dell’area a depositi (già collaudata). 



 

L’impermeabilizzazione del suolo, causata dalle opere di urbanizzazione, altera il ciclo 
idrologico modificando l’evapotraspirazione, la permeazione e il deflusso superficiale. 
In questo conteggio non rientrano il 50% delle superfici scoperte di attività ed il 100% delle 
aree verdi, per le quali si sfrutterà la capacità drenante naturale del terreno. 
La presenza di diverse aree verdi sparse all’interno dell’area produttiva, aree produttive e 
parcheggi, fa si che la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia 
in relazione alle condizioni morfologiche ed orografiche del territorio, ne permettano la 
corretta localizzazione in aree di “risulta”, in modo tale da non arrecare perdita di terreni 
fruibili dalla collettività, si consiglia la realizzazione in c.a. al di sotto del piano di 
campagna (aree libere impermeabilizzate).  
Come previsto al punto 4.12  lettera B, gli scarichi delle acque bianche (prima pioggia 
derivante da tetti di copertura e seconda pioggia per tutti) possono essere recapitati sul 
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. 
L’impermeabilizzazione del suolo, causata dalle opere di urbanizzazione, altera il ciclo 
idrologico modificando l’evapotraspirazione, la permeazione e il deflusso superficiale. 
Un carico antropico prodotto è dato dalla produzione di rifiuti, derivanti dall’intero 
comparto; considerato che il 90% dei rifiuti prodotti, per loro origine, sarà classificato 
come rifiuto speciale, andando pertanto ad alimentare il libero mercato, per quanto 
riguarda il trattamento degli stessi. 
A riduzione di tale impatto, si inserisce un progetto sperimentale dell’azienda incaricata 
alla raccolta di RSU Hera, da predisporsi eventualmente in collaborazione con il Comune 
di Riccione, con le stesse modalità previste dal progetto sperimentale “porta a porta”, per 
incentivare le raccolte differenziate nelle attività produttive. Il progetto sperimentale, 
sarebbe rivolto alle aziende che si andranno ad insediare e si inserisce tra le iniziative che il 
gestore potrebbe mettere in campo per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata in 
primis e ridurre le percentuale di rifiuti da trattare in maniera indifferenziata; tale progetto 
sarà comunque da localizzare per le sole attività che si andranno ad insediare, in quanto la 
maggior parte degli immobili verrà utilizzato quale deposito, e pertanto senza la 
produzione di rifiuti od emissioni in atmosfera. 
Punto chiave del presente progetto è il cambiamento dei criteri di assimiliabilità dei rifiuti 
speciali prodotti dalle utenze non domestiche, da prevedersi nel regolamento 
dell’ATERSIR. 
Le imprese potrebbero essere invitate a valutare insieme al gestore le modalità per 
differenziare i rifiuti prodotti, in particolare i rifiuti da imballaggi in carta e cartone, 
plastica e legno, cogliendo, così, l’opportunità offerta dalla nuova normativa, che prevede 
di assimilare i rifiuti differenziati prodotti dalle aziende trasformandoli da rifiuti speciali in 
rifiuti urbani. 
Le aziende che hanno aderito al progetto potrebbero usufruire dei contenitori adibiti alla 
raccolta e del ritiro a zero spese dei rifiuti differenziati, fino ai limiti massimi di 
conferimento previsti dal regolamento. 
Questa gestione introduce anche una notevole semplificazione amministrativa: questi 
rifiuti, infatti, possono viaggiare accompagnati da un semplice documento di trasporto 
anziché dal formulario. 
Grazie a questo progetto, che è rivolto in particolare alle aziende artigianali e di 
produzione, sarà possibile recuperare tonnellate di rifiuto differenziato da avviare al 
recupero. 
Per quanto riguarda gli scarichi idrici, si possono considerare quelli derivanti dai soli 
servizi igienici delle aree produttive;  
Il consumo di acqua a scopi non potabili, ad esempio irrigazione aree verdi, risulta essere 
estremamente ridotto, in quanto nelle aree di urbanizzazione (standard pubblici) è prevista 
la messa a dimora di essenze a bassa idroesigenza, per le quali è garantita solo per i primi 2 
anni di messa a dimora una irrigazione goccia a goccia, che riduce i consumi di acque 



 

potabili; l’incremento della capacità d’invaso della vasca di laminazione esistente è già 
stata realizzata e collaudata, che pertanto ha già avuto le opportune autorizzazioni per le 
movimentazioni del materiale escavato. 
Una ulteriore fonte di consumo di materie prime è data dalla predisposizione di impianti di 
riscaldamento degli ambienti lavorativi, ed eventuali impianti per la produzione di acqua 
calda non sanitaria, per i quali non possibile determinarne l’impatto, in quanto a tutt’oggi, 
non sono state definite le tipologie di aziende che si andranno ad insediare,per le quali 
comunque si dovrà provvedere alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 
per l’installazione di impianti termici, ad uso non sanitario 
Una considerazione particolare è da addursi, per la realizzazione di opere in elevato 
(edifici) i quali presentano le classiche strutture prefebbricate, nonché pavimentazioni 
industriali ed impianti, che rendono ogni immobile autonomo sotto gli aspetti funzionali; 
le materie utilizzate sono quelle standard previsti per i cantieri, pertanto, la loro 
realizzazione non comporterà un depauperamento  particolare di materie prime diverse da 
quelle previste per i cantieri edili (acciaio, laterizi, materiali lapidei, ecc.). 
La realizzazione di aree verdi alberate, comporta l’incremento di consumo di risorse 
idriche, ma, come già visto, opportunamente mitigato, con la predisposizione di impianti 
di irrigazione a tempo; ma tale realizzazione comporta un incremento del patrimonio 
arboreo dell’area, che attualmente si presenta, senza particolari peculiarità, in quanto nel 
corso degli anni, con la meccanizzazione dell’agricoltura, sono scomparsi gli ultimi residui 
boschivi della zona; pertanto una curata progettazione sia delle aree verdi private che 
pubbliche permetterà di reintrodurre essenze arboree di pregio, che potranno essere anche 
oggetto di valorizzazione all’interno delle aree verdi di progetto. Sicuramente l’inserimento 
di essenze arboree con portamento colonnare ed arbusti tappezzanti, permetteranno di 
ridurre la manutenzione delle aree verdi, riducendo pertanto anche gli eventuali traumi 
legati alle operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree stesse; in 
un secondo momento, la scelta di tali essenze comporterà il beneficio, di ridurre 
l’esposizione solare degli edifici, durante i periodi caldi (estate) e consentire la massima 
permeabilità nei periodi freddi (inverno) consentendo un maggior irraggiamento, in 
quanto il raggi solari presentano una inclinazione maggiore nel periodo invernale. 
 
Considerazioni finali 
Molte delle considerazioni riguardanti gli eventuali impatti dell’area, nell’ambiente 
circostante, non rientrando direttamente tra le competenze né della presente verifica, né 
dei soggetti che dovranno avviare e successivamente gestire l’area o parte della stessa, ma 
dovranno essere affidate al controllo ed alla gestione agli entri sovra ordinati o gestori dei 
servizi. Tali  scenari devono essere condivisi e valutati con gli amministratori e le parti 
interessate per la scelta dello scenario preferito sulla base del quale definire le azioni da 
programmare nell’area, che potranno essere individuati solamente a seguito della 
formazione dell’area. 
In relazione al progetto di realizzazione del nuovo PUA, tenuto anche conto degli impatti 
sopra richiamati, è possibile riassumere come segue le risultanze emerse dal presente 
verifica: 

• La realizzazione dell’opera comporterà generali impatti positivi sull’area di 
inserimento, in termini di ottimizzazione dei trasporti e logistica degli accessi, 
nonché di riqualificazione di aree verdi, scarsamente utilizzate e valorizzate; 

• Impatti negativi saranno causati dalle interferenze con la viabilità cittadina durante 
le fasi del cantiere; tali impatti sono da considerarsi parziali e riferiti ad un arco 
temporale circoscritto; 

• Gli impatti per cui si raccomanda l’adozione di prescrizioni o mitigazioni affinché 
essi non risultino significativi riguardano le emissioni di polveri e le emissioni 



 

acustiche durante le fasi del cantiere; al fine di una corretta gestione ambientale del 
cantiere, si suggeriscono azioni di controllo circa l’attuazione delle opere di 
mitigazioni previste (aria); 

• Inoltre considerato che nell’intorno della nuova viabilità di progetto, e nell’area 
verde verrà realizzata una barriera verde, la quale permetterà sicuramente di 
incrementare l’effetto “cattura”, a fine di mitigare l’impatto dell’intervento rispetto 
al contesto. 

• Nonché la previsione di un nuovo carico antropico localizzato all’intenro dell’area di 
via Piemonte, sarà ridotto rispetto alla situazione attuale, a parità di veicoli presenti, 
in quanto l’utilizzo della nuova area, permetterà di decongestionare il traffico 
all’interno del territorio urbanizzato, in quanto le nuove aree per artigianato di 
servizio che si trovano all’interno del territorio urbanizzato, verranno localizzati 
unicamente all’interno dell’area oggetto del presente studi, permettendo una 
riduzione della maggior parte di inquinanti, legati al traffico veicolare, delle attività 
artigianali attualmente già presenti sul territorio comunale, così come si può 
analizzare da un’analisi degli spostamenti effettuati nell’area limitrofa già 
urbanizzata (più di 40 aziende artigianali, si sono già insediate all’interno dell’area 
di piano particolareggiato, andando a liberare spazi ed aree all’interno del tessuto 
urbanizzato del comune di Riccione, spesso in aree incongrue per la loro tipologia di 
lavorazione). 

Possono inoltre essere definite a priori le scelte consigliate in merito all’insediamento delle 
nuove realtà produttive: 

1. impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti o con produzione di residui 
reimpiegabili nel ciclo produttivo all’interno della stessa attività sia come materia prima 
e/o intermedio o come fonte di rinnovabile di recupero energetico dimostrabile con 
riduzione dei consumi di combustibile petrolifero o altra fonte di energia pregiata, purché 
non venga utilizzato un processo impattante per l’ambiente con immissione quali-
quantitativa di inquinanti superiore a quella derivante dal processo tradizionale (o 
comunque confrontabile) o generi quantità notevoli di rifiuto o produca rifiuti pericolosi o 
generi inquinamento acustico ed elettromagnetico; 

In relazione alle specifiche attività svolte dovranno essere comunque previsti ed adottati 
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di inquinanti 
fisici e chimici (rumori, polveri, gas o vapori, ed altro). Qualora le attività svolte 
comportino l'impiego di macchinari ed impianti comunque rumorosi, che possano 
superare i limiti imposti, queste dovranno essere autorizzate dal Sindaco che, sentita 
l'A.R.P.A, stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico; tali 
prescrizioni di regola riguardano la limitazione degli orari di utilizzo delle macchine e 
impianti rumorosi o l'adozione di barriere contro la diffusione del rumore. 

 
La realizzazione dell’intero comparto, comprensivo delle opere di compensazione, 
produrrà gli impatti sopra descritti, i quali, così come singolarmente descritti, possono 
essere affrontati singolarmente in fase di redazione dei progetti esecutivi, e nella 
predisposizione dei singoli impianti. Si demanda all’allegate relazioni di impatto acustico 
dell’area, per quanto riguarda l’analisi esecutiva dei singoli impatti post operam, inerenti la 
realizzazione della nuova viabilità di accesso, così come alle singole relazioni di impatto 
acustico,per quanto riguarda l’insediamento delle singole attività di deposito. 
Per quanto riguarda le aree di compensazione, sono state prese in considerazione, sia per 
l’occupazione degli spazi, nonché per la riqualificazione di aree periferiche agricole. 
In conclusione, è opinione degli estensori dello studio che, valutate le negatività e le 
positività connesse alla realizzazione dell’opera e le opere di mitigazione suggerite, 



 

l’intervento possa ritenersi compatibile con le condizioni ambientali del suo intorno; 
soprattutto tenendo in considerazione le destinazioni urbanistiche delle aree limitrofe, per 
le quali sono già state eseguite le opere di urbanizzazione per depositi ed attività insalubri. 
Pertanto fatte salve le premesse e le precisazioni contenute all’interno della presente 
verifica di assoggettabilità, nonché preso atto dei pareri e delle autorizzazioni in corso di 
ottenimento durante l’istruttoria del piano da parte dei competenti uffici ed enti, si può 
affermare che il presente piano urbanistico attuativo, risulta non avere impatti 
significativi sull’ambiente diversi da quelli evidenziati, e per i quali risultano essere 
stati richiesti ed in corso di ottenimento i rispettivi pareri di competenza. 
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Foto  1 

 
Localizzazione accesso ai fabbricati (vista esterna) 

 

Foto  2 

 
Localizzazione accesso ai fabbricati (vista interna) 
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Foto  3 

 
Area da destinare alle future attività artigianali 

 

Foto  4 

 
Area da destinare alle future attività artigianali 

e confine con campo a destinazione agricola 
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Foto  5 

 
Civile abitazione confinante con l’area oggetto d’intervento 

e centrale di betonaggio sul confine ovest 
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Foto  6 

 
Misure effettuate in data 5/11/2010 

Punto di misura A 

 

Foto  7 

 
Misure effettuate in data 5/11/2010 

Punto di misura A 
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Foto  8 

 
Misure effettuate in data 5/11/2010 

Punto di misura B 

 

Foto  9 

 
Misure effettuate in data 5/11/2010 

Punto di misura B 
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MISURE FONOMETRICHE  
 

 

 
 

 

 

 



Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
4/24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
5/24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
6/24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
7/24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
8/24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
9/24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
10/24 

 

 

CALCOLI PER QUALIFICARE IL SISTEMA DI MITIGAZIONE  
 

 

 

Tabella misure 
 

Numero 
Misura 

Punti di 
misura 

Tipo di 
Sorgente 

Lamb. 
dB(A) 

Lres. 
dB(A) 

Lsorg. 
dB(A) 

r1 
(m) 

1 A Scarico inerti 67,1 50,8 67,0 10,88 

2 A Centrale 61,2 49,9 60,9 42,60 

3 A Autobetoniera 58,6 53,3 57,1 47,26 

4 B Piazzale 62,0 57,6 60,0 31,10 

5a B Scarico inerti 67,3 48,0 67,2 36,83 

5b B Nastro 62,7 48,0 62,6 22,89 

5c B Portellone 75,6 48,0 75,6 36,83 

6 B Tramoggia 68,1 53,0 68,0 30,09 

7 B Tramoggia 68,2 59,0 67,6 30,09 
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Numero 
Misura 

Hm                 
(m) 

Hs             
(m) 

Hm-Hs                    
(m) 

r1               
(m) 

r               
(m) 

1 4,0 2,5 1,5 10,88 10,98 

2 4,0 6,0 2,0 42,60 42,65 

3 4,0 2,5 1,5 47,26 47,28 

4 4,0 2,0 2,0 31,10 31,16 

5a 4,0 2,5 1,5 36,83 36,86 

5b 4,0 2,5 1,5 22,89 22,94 

5c 4,0 2,5 1,5 36,83 36,86 

6 4,0 1,5 2,5 30,09 30,19 

7 4,0 1,5 2,5 30,09 30,19 

 

Distanze reali (r) 

punto di misura - sorgenti 
 

A1

Misura
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Livello di potenza delle singole sorgenti 
 

Numero 
Misura 

Tipo di 
Sorgente 

Lamb. 
dB(A) 

Lres. 
dB(A) 

Lsorg. 
dB(A) 

r               
(m) 

D          
dB(A) 

Lw         
dB(A) 

1 Scarico inerti 67,1 50,8 67,0 10,98 3 95,8 

2 Centrale 61,2 49,9 60,9 42,65 3 101,5 

3 Autobetoniera 58,6 53,3 57,1 47,28 3 98,6 

4 Piazzale 62,0 57,6 60,0 31,16 3 97,9 

5a Scarico inerti 67,3 48,0 67,2 36,86 3 106,6 

5b Nastro 62,7 48,0 62,6 22,94 3 97,8 

5c Portellone 75,6 48,0 75,6 36,86 3 114,9 

6 Tramoggia 68,1 53,0 68,0 30,19 3 105,6 

7 Tramoggia 68,2 59,0 67,6 30,19 3 105,2 

 

 

 

Considerazioni sui livelli di potenza calcolati delle sorgenti: per quanto riguarda l’attività di scarico degli inerti, si farà riferimento solo alla misura (5a), considerando quindi un livello maggiore della misura (1) a favore di 

sicurezza. Non si terrà conto della misura (5c) in quanto la chiusura del portellone è un evento di durata brevissima e non influente sul livello di scarico degli inerti. Inoltre per la sorgente tramoggia si tiene conto solo della 

misura (6) che presenta un livello di sorgente maggiore della misura (7). 

 

Livello di potenza delle singole sorgenti considerate 
 

Numero 
Misura 

Tipo di 
Sorgente 

Lw         
dB(A) 

2 Centrale 101,5 

3 Autobetoniera 98,6 

4 Piazzale 97,9 

5a Scarico inerti 106,6 

5b Nastro 97,8 

6 Tramoggia 105,6 
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RICETTORE R1 

R11

Lp al ricettore

 
 

R1 
SENZA BARRIERA 

Numero 
Misura 

Lw         
dB(A) 

Hric.             
(m) 

Hs             
(m) 

r2               
(m) 

Hric-Hs                
(m) 

r               
(m) 

Lp         
dB(A) 

2 101,5 5,0 6,0 38,13 1,0 38,14 61,8 

3 98,6 5,0 2,5 43,19 2,5 43,26 57,9 

4 97,9 5,0 2,0 29,13 3,0 29,28 60,6 

5a 106,6 5,0 2,5 11,38 2,5 11,65 77,3 

5b 97,8 5,0 2,5 17,72 2,5 17,90 64,7 

6 105,6 5,0 1,5 11,10 3,5 11,64 76,2 

 

Livello atteso al ricettore (R1) nel momento in cui si ipotizzano attive tutte le sorgenti e si considera il livello residuo più basso. Chiaramente si è fatta in questo caso l’ipotesi di un livello istantaneo non sull’intero periodo 

diurno, ma ragionando a favore di sicurezza, estendendo quindi il risultato a tutto il periodo diurno dovrò prevedere di dimensionare l’intervento di mitigazione facendo riferimento al valore trovato. 

 

R1 
SENZA BARRIERA 

Lp         
dB(A) 

Lres. 
dB(A) 

Lamb. 
dB(A) 

80,1 48,0 80,1 
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RICETTORE R2 

R21

Lp al ricettore

 
 

R2 
SENZA BARRIERA 

Numero 
Misura 

Lw         
dB(A) 

Hric.             
(m) 

Hs             
(m) 

r2               
(m) 

Hric-Hs                
(m) 

r         
(m) 

Lp         
dB(A) 

2 101,5 5,0 6,0 31,88 1,0 31,90 63,4 

3 98,6 5,0 2,5 37,25 2,5 37,33 59,1 

4 97,9 5,0 2,0 25,61 3,0 25,79 61,7 

5a 106,6 5,0 2,5 12,74 2,5 12,98 76,3 

5b 97,8 5,0 2,5 13,06 2,5 13,30 67,3 

6 105,6 5,0 1,5 9,08 3,5 9,73 77,8 

 

Livello atteso al ricettore (R2) nel momento in cui si ipotizzano attive tutte le sorgenti e si considera il livello residuo più basso. Chiaramente si è fatta in questo caso l’ipotesi di un livello istantaneo non sull’intero periodo 

diurno, ma ragionando a favore di sicurezza, estendendo quindi il risultato a tutto il periodo diurno dovrò prevedere di dimensionare l’intervento di mitigazione facendo riferimento al valore trovato. 

 

R2 
SENZA BARRIERA 

Lp         
dB(A) 

Lres. 
dB(A) 

Lamb. 
dB(A) 

80,5 48,0 80,5 

 

 

 

 

 

 

 

 









Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
21/24 

 

 

Distanze (d2a) 

ricettore - barriera 

1

Barriera

R1

 
 

RICETTORE R1 CON BARRIERA 
 

Applicazione formula di Maekawa 

 

( )

( )

( ) 






 ⋅
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−+=
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rdd
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R1 
CON BARRIERA 

Numero 
Misura 

r               
(m) 

Hb             
(m) 

d2a               
(m) 

d1a               
(m) 

d2               
(m) 

d1               
(m) 

δ             
(m) 

∆L               
dB(A) 

Lp        
dB(A) 

2 38,14 7,0 26,41 11,72 26,49 11,76 0,11 11,9 50,0 

3 43,26 7,0 15,20 27,99 15,33 28,35 0,42 17,2 40,7 

4 29,28 7,0 6,68 22,45 6,97 23,00 0,69 19,2 41,3 

5a 11,65 7,0 5,17 6,21 5,54 7,67 1,56 22,7 54,5 

5b 17,90 7,0 9,90 7,82 10,10 9,02 1,23 21,7 43,0 

6 11,64 7,0 6,36 4,74 6,67 7,26 2,29 24,4 51,9 

 

R1 
CON BARRIERA 

Lp         
dB(A) 

Lres. 
dB(A) 

Lamb. 
dB(A) 

57,7 48,0 58,1 

 







Committente 
Fantini Wilma, Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Allegato – Calcolo barriera acustica  
24/24 

 

 

Distanze (d2a) 

ricettore - barriera 

1

Barriera

R2

 
RICETTORE R2 CON BARRIERA 

 

Applicazione formula di Maekawa 

 

( )

( )

( ) 
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R2 
CON BARRIERA 

Numero 
Misura 

r               
(m) 

Hb             
(m) 

d2a             
(m) 

d1a               
(m) 

d2               
(m) 

d1               
(m) 

δ             
(m) 

∆L               
dB(A) 

Lp         
dB(A) 

2 31,90 7,0 22,15 9,73 22,24 9,78 0,13 12,5 50,9 

3 37,33 7,0 13,19 24,06 13,34 24,48 0,48 17,8 41,4 

4 25,79 7,0 5,91 19,70 6,24 20,32 0,78 19,8 41,9 

5a 12,98 7,0 7,15 5,59 7,42 7,18 1,62 22,9 53,4 

5b 13,30 7,0 5,97 7,09 6,30 8,40 1,40 22,2 45,1 

6 9,73 7,0 5,22 3,86 5,59 6,72 2,58 24,9 52,9 

 

R2 
CON BARRIERA 

Lp         
dB(A) 

Lres. 
dB(A) 

Lamb. 
dB(A) 

57,8 48,0 58,2 
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1 - PREMESSA 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge 

quadro sull’inquinamento acustico” art. 8, comma 3, intendendo il committente di 

cui all’intestazione ottenere il permesso a costruire di fabbricati da destinare ad 

“artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, 

nonché agli automezzi limitatamente ai cicli e motocicli”, così come definito dal 

Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Riccione, all’interno di una 

superficie territoriale pari a 7453 mq con un insediamento massimo previsto di 1900 

mq circa, identificata nel N.C.T. al Foglio 4 P.lle 1009 e 1010, in località Tramontana 

III Viale Piemonte, è stato incaricato il sottoscritto Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale Dott. Raffaello Bonora (L. 447/95 B.U.R. E.R. 27/09/2006 – parte II) di 

redigere la valutazione previsionale d’impatto acustico. 

 

Estratto catastale 
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2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

Ai fini della valutazione di impatto acustico si sono considerate le seguenti 

normative: 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 

- Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14/11/1997 

-  Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore  

D. Min. Amb. 16 marzo 1998 

- Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 

- Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da 

traffico veicolare 

L.R. Emilia Romagna 9 maggio 2001 n. 15  

- Disposizioni in materia di inquinamento acustico. (Attuazione art. 4 L. 447/95). 

D.G.R 9 ottobre 2001 n. 2053 

- Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del c. 3 dell’art. 2 della 

L.R. 9 maggio 2001 n. 15  

Delibera Comune di Riccione 14/04/2004 n. 673 

- Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della 

valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 09/05/2001 n. 15 

Piano Comunale di Classificazione Acustica  

- Norme tecniche di attuazione, adozione Delibera n. 25 01/04/2004 

 

 



Committente 
Fantini Wilma 

Schiaratura Graziano, Cristina, Cristian 

Conti Sabina, Fabrizio  

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI 

IMPATTO ACUSTICO 

- RELAZIONE TECNICA - 

5/17 

 

 

 

3 – DESCRIZIONE DELL’AREA E DELLE SORGENTI SONORE  

 

L’area in oggetto confina a nord con l’aeroporto di Rimini, a est con aree coltivate, a 

sud con una civile abitazione, a ovest con una centrale di betonaggio (vedi allegato 

Repertorio fotografico). Come già ricordato sarà adibita a fabbricati da destinare ad 

artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, 

nonché agli automezzi limitatamente ai cicli e motocicli. Le sorgenti sonore presenti 

sono piuttosto diversificate derivando dall’attività del vicino aeroporto di Rimini, dal 

traffico stradale di Viale Piemonte, dall’attività di deposito e stoccaggio materiali 

edili, da attività agricole, dal canile di Riccione, da una centrale di betonaggio. 
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Localizzazione del sito 
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4 – CLIMA ACUSTICO 

 

Si è provveduto alla effettuazione di idonei rilievi strumentali, in grado di fornire 

tutte le informazioni necessarie alla definizione dell’attuale clima acustico.  

La tabella sottostante riporta i dati identificativi della strumentazione di misura 

utilizzata: 

CALIBRATORE  

MARCA E MODELLO  LARSON DAVIS CAL 200 

N° MATRICOLA 5272 

DATA TARATURA  24/09/2009 

N° CERTIFICATO 4849 

FONOMETRO  

MARCA E MODELLO  LARSON DAVIS 831 

N° MATRICOLA 1183 

DATA TARATURA  24/09/2009 

N° CERTIFICATO 4848 

MICROFONO  

MARCA E MODELLO  PCB Piezotronics PCB 377B02 

N° MATRICOLA 103023 

DATA TARATURA  24/09/2009 

N° CERTIFICATO 4848 

PREAMPLIFICATORE   

MARCA E MODELLO  LARSON DAVIS PRM831 

N° MATRICOLA 0366 

DATA TARATURA  24/09/2009 

N° CERTIFICATO 4848 
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I rilievi sono stati effettuati in due giornate differenti, a causa delle avverse 

condizioni metereologiche ed al fine di garantire le condizioni ambientali di misura 

imposte dal D. M. 16/03/1008, ovvero presenza di cielo sereno, assenza di 

precipitazioni e velocità del vento inferiore a 5 m/sec; la tabella che segue fornisce 

tutte le indicazioni al riguardo. 

DATA 27/09/2010 29/09/2010 

ORARIO MISURA 10:00:45 17:21:33 

TOSSERVAZIONE  06.00÷22.00 06.00÷06.00 

TMISURA  7:12:05 14:53:23 

 

I diversi giorni di misura, la durata complessiva delle misurazioni acustiche 

(oltre 22 ore in continuo), nonché la collocazione in punti diversi dell’area del 

fonometro, sono da ritenere elementi sufficienti a qualificare il clima acustico 

dell’area oggetto d’interesse. 
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Gli esiti delle misurazioni ambientali del rumore sono di seguito documentati. 

 

Punto di misura          15 m dal confine centrale di betonaggio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Punto di misura          5 m dal confine campo agricolo 
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Punto di misura          15 m dal confine centrale di betonaggio 
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Punto di misura          5 m dal confine campo agricolo 
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5 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL CLIMA ACUSTICO  
 

I livelli di rumore ambientale misurati sono stati confrontati con i valori limite fissati 

dalla classificazione acustica del territorio comunale, che fa ricadere tale zona in una 

quinta classe acustica di progetto ed in una terza classe acustica di fatto. 

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI RICCIONE 
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Area d’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.P.C.M. 14/11/1997 Tabella C - Valori limite assoluti di immissione in Leq dB(A)  

Tempi di riferimento  
Classi di destinazione d’uso del territorio  

diurno 06÷22 notturno 22÷06 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali  55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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Essendo presenti ricettori residenziali si considera prevalente la classe III di 

fatto rispetto alla classe V di progetto, pertanto si assumono come vincolanti i 

limiti acustici della suddetta classe; vengono utilizzati per il confronto i livelli 

acustici equivalenti più elevati, per fini cautelativi. Avremo pertanto:  

 

Tempo di  

riferimento (Tr) 
LAeq, Tr 

D.P.C.M. 14/11/1997 

Classe III  
Conforme  

Diurno 60 61.7 NO 

Notturno  50 51.3 NO 

 

Il superamento dei limiti deve essere gestito dalle parti interessate alla produzione di 

tale inquinamento acustico, che ad oggi è da attribuire in prevalenza ed in maniera 

oggettiva all’attività della centrale di betonaggio, per il tempo di riferimento diurno, 

mentre per quello notturno in parte il contributo acustico è da imputare alla presenza 

di cani da caccia molto attivi durante le operazioni di assistenza in campo alle misure 

da parte del tecnico competente, che non ha provveduto a mascherare in post-

elaborazione detti contributi per la completezza delle informazioni. 
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6 - PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO  
 

Il superamento dei livelli acustici relativi alla classe III adottata come riferimento ha 

determinato la realizzazione di ulteriori misure fonometriche, al fine di individuare in 

maniera più puntuale il contributo delle singole fonti per predisporre i calcoli idonei 

ad individuare le caratteristiche essenziali delle opere di mitigazione, individuate in 

una barriera acustica alta 7 metri da collocare ad un metro di distanza dal confine con 

la centrale di betonaggio (vedi allegato Calcolo barriera acustica). 

Pur lasciando alla ditta che realizzerà la barriera fonoassorbente e alla 

committenza le scelte tipologiche e tecnico/progettuali che consentano di 

ottenere le prestazioni richieste per il sistema di mitigazione, indicate in questa 

valutazione previsionale, si consiglia di utilizzare pannelli sandwich in lamiera, 

forata da una parte e liscia dall’altra, con interposto materiale fonoassorbente 

(lana di roccia).  

Si consiglia inoltre, in fase di scelta della tipologia, di utilizzare un materiale 

trasparente nella parte superiore della barriera per consentire il passaggio della luce. 
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7 - ATTIVITA’ FUTURE E RELATIVO IMPATTO ACUSTICO 

 

Le informazione attuali relative al contributo acustico da attribuire alle attività future 

sono piuttosto limitate. Partendo dalla tipologia prevista ovvero “artigianato dei 

servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli 

automezzi limitatamente ai cicli e motocicli” si possono tuttavia desumere alcune 

informazioni utili, al fine di prevedere lo scenario futuro, ovvero: 

- incremento modesto del traffico di vetture leggere; 

- installazione di unità trattamento aria,  

- movimentazione meccanica dei materiali realizzata con carrelli elevatori elettrici, 

- installazione di officine interne per riparazioni minute. 

Considerando la prevalente vocazione commerciale della destinazione d’uso dei 

fabbricati futuri, è plausibile ritenere che il contributo acustico sarà modesto, e 

comunque tale da non superare i livelli massimi già presenti e documentati dalle 

misure. Cimentarsi in fantasiose comparazioni è dallo scrivente tecnico considerato 

un approccio fittizio, pertanto stando alle precedenti considerazioni generali si può 

affermare che adottando come riferimento la terza classe acustica, non vi sarà una 

variazione di clima acustico sufficiente ad alterare quello ad oggi esistente. 

E’ sicuramente necessario provvedere, da parte della committenza, alla 

effettuazione di stime più puntuali ed appropriate, in funzione delle 

informazioni che la committenza sarà in grado di fornire sulle effettive attività 

future e dotazioni correlate di mezzi, impianti, ecc. che si insedieranno nei 

fabbricati.  

 

















































INTEGRAZIONE 

 
Per quanto riguarda la richiesta di integrazioni Arpa Ausl del 01.12.12 prot. 0127064, con 
la presente si precisa quanto segue ai rispettivi punti: 

1) si specifica che il presente PUA costituisce mera attuazione alle previsioni di POC, 
approvato con delibera di consiglio comunale n° 5 del 16.02.2012, e che pertanto 
non comporta ne variante al POC ne integrazione al Piano Particolareggiato di Via 
Piemonte, già approvato con delibera di consiglio comunale n° 25 del 27.04.2010. 
L’unico riferimento al limitrofo piano particolareggiato di via Piemonte, è relativo 
alla viabilità di comparto e dei rispettivi sottoservizi. 

2) Si rimanda alla valutazione di impatto acustico allegata alla presente. 
3) Per quanto riguarda le opere realizzate dal limitrofo comparto, si precisa che 

sono state eseguite le opere di urbanizzazione ed i relativi sottoservizi, nonché 
sono iniziate le operazioni relative all’insediamento delle attività produttive, per 
le quali sono in corso il rilascio delle autorizzazioni specifiche dai competenti 
organi. 

4)  Non sono previste cabine di trasformazione all’interno delle due aree di 
progetto. 

5) MONITORAGGIO DEL PIANO  
Il Monitoraggio del presente Piano Urbanistico Attuativo avrà principalmente 2 obiettivi:  
a. Valutare lo stato di attuazione del Piano  
b. Valutare gli effetti dell’attuazione delle scelte di piano rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale  
 
La “valutazione dello stato di attuazione del Piano” si prefigge di stimare 
complessivamente l’andamento nel tempo dell’attuazione del presente comparto, 
attraverso i due seguenti indicatori:  
Matrice rumore e Matrice aria. 
La prima nel caso specifico dovrà essere valutata con le indicazione inserite all’interno 
della valutazione di impatto acustico, nel caso specifico, il contenimento dei rumori 
all’interno delle aree residenziali esistenti, provocati dalla nuova urbanizzazione. 
Dovranno essere eseguiti i monitoraggi post opera previsti dalla valutazione sopra 
richiamata, ad opere eseguite, nonché dovranno essere ripetute nel caso in cui si 
preveda l’insediamento di attività produttive, che comportino emissioni puntuali o 
elevata movimentazione di veicoli da e per l’area (traffico indotto). 
Per quanto riguarda la matrice aria, il monitoraggio deriva dall’attuazione del piano 
stesso, e nel caso specifico, il progetto di realizzazione del nuovo PUA, comporterà 
generali impatti positivi sull’area di inserimento, in termini di ottimizzazione dei 
trasporti e logistica degli accessi, nonché di riqualificazione di aree verdi, scarsamente 
utilizzate e valorizzate, con una loro previsione di ampliamento e rimboschimento 
rispetto allo stato attuale. 
Inoltre la previsione di un nuovo carico antropico localizzato all’interno dell’area di via 
Piemonte, sarà ridotto rispetto alla situazione attuale, a parità di veicoli presenti, in 
quanto l’utilizzo della nuova area, permetterà di decongestionare il traffico all’interno 
del territorio urbanizzato, in quanto le nuove aree per artigianato di servizio che si 
trovano all’interno del territorio urbanizzato, verranno localizzati unicamente 
all’interno dell’area oggetto del presente studio, permettendo una riduzione della 
maggior parte di inquinanti, legati al traffico veicolare, delle attività artigianali 
attualmente già presenti sul territorio comunale, così come si può analizzare da 
un’analisi degli spostamenti effettuati nell’area limitrofa già urbanizzata (più di 40 



aziende artigianali, si sono già insediate all’interno dell’area di piano particolareggiato, 
andando a liberare spazi ed aree all’interno del tessuto urbanizzato del comune di 
Riccione, spesso in aree incongrue per la loro tipologia di lavorazione). 
Pertanto a seguito delle sopra richiamate considerazioni, si propone un monitoraggio 
dello stato di attuazione dell’area, in particolare legato al traffico e 
conseguenzialmente alla qualità dell’aria, che consisterà nella individuazione 
dell’insediamento delle attività se di nuova localizzazione o mero spostamento dal 
tessuto urbanizzato, che permette pertanto l’attuazione piena delle previsioni della 
Valsat, che prevedono una decongestione dei flussi di traffico e delle consequenziali 
emissioni in atmosfera, legate alla ricollocazione di attività artigianali e/o produttive 
presenti all’interno del tessuto urbanizzato. Nel caso di nuovo insediamento di attività 
produttive, non presenti all’interno del tessuto urbanizzato, dovranno essere monitorati 
i seguenti fattori: sorgenti fisse e traffico, che per quanto riguarda le prime si 
attesteranno sulle autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio provinciale per 
quanto riguarda le emissioni in atmosfera, mentre per quanto riguarda il rumore, si 
verificheranno le prescrizioni impartite dai competenti enti provinciali; mentre per il 
traffico, si chiederà un monitoraggio dei flussi di traffico generati dalle nuove attività, 
mentre per la matrice rumore, ci si rifarà alle prescrizioni di cui sopra.  

Sono comunque fatte salve le scelte consigliate in merito all’insediamento delle nuove 
realtà produttive: 

impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti o con produzione di residui 
reimpiegabili nel ciclo produttivo all’interno della stessa attività sia come materia prima 
e/o intermedio o come fonte di rinnovabile di recupero energetico dimostrabile con 
riduzione dei consumi di combustibile petrolifero o altra fonte di energia pregiata, 
purché non venga utilizzato un processo impattante per l’ambiente con immissione 
quali-quantitativa di inquinanti superiore a quella derivante dal processo tradizionale (o 
comunque confrontabile) o generi quantità notevoli di rifiuto o produca rifiuti pericolosi 
o generi inquinamento acustico ed elettromagnetico; 

In relazione alle specifiche attività svolte dovranno essere comunque previsti ed adottati 
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di inquinanti 
fisici e chimici (rumori, polveri, gas o vapori, ed altro). Qualora le attività svolte 
comportino l'impiego di macchinari ed impianti comunque rumorosi, che possano 
superare i limiti imposti, queste dovranno essere autorizzate dal Sindaco che, sentita 
l'A.R.P.A, stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico; tali 
prescrizioni di regola riguardano la limitazione degli orari di utilizzo delle macchine e 
impianti rumorosi o l'adozione di barriere contro la diffusione del rumore. 
La realizzazione dell’intero comparto, comprensivo delle opere di compensazione, 
produrrà gli impatti sopra descritti, i quali, così come singolarmente descritti, possono 
essere affrontati singolarmente in fase di redazione dei progetti esecutivi, e nella 
predisposizione dei singoli impianti. 
 

 

 

                                                                                         Il Tecnico 

 


