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1. Introduzione e scopo del documento 
 

Il presente documento è finalizzato alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale 

(VALSAT) del 3° Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE) dell’Interporto di Bologna, ai sensi 

della Legge Regionale n. 24/2017, relativamente agli stralci attuativi da realizzarsi nel Comune 

di San Giorgio di Piano. 

L’art. 18 della L.R. 24/2017 disciplina che all’interno del documento di VALSAT, costituente parte 

integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, siano individuati, descritti e 

valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure idonee ad impedirli, 

mitigarli o compensarli adottate dal piano. Tali valutazioni vanno condotte alla luce delle 

ragionevoli alternative e tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio, degli 

scenari di riferimento e degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle 

altre pianificazioni generali e settoriali. 

I Piani Particolareggiati rientrano tra i Piani Urbanistici Attuativi, che sono strumenti urbanistici 

di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, e 

sono soggetti a VALSAT. 

L’arti. 19 chiarisce che la VALSAT recepisce le indicazioni nazionali (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) 

e comunitarie (Direttiva 2001/42/CE) in materia di valutazione strategica dei piani e programmi 

(VAS). Le analisi e valutazioni contenute nella VALSAT devono essere adeguate alle conoscenze 

disponibili e al livello di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione. 

In attesa dell’emanazione di atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 24/2107, i 

riferimenti per i contenuti della VALSAT restano definiti nella Delibera del Consiglio Regionale n° 

173/2001 e si possono sinteticamente riassumere come segue: 

analisi dello stato di fatto: acquisisce lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e 

antropici e le loro interazioni; 

definizione degli obiettivi: assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, 

di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla 

normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche 

fondamentali che il soggetto procedente intende perseguire con il piano; 

individuazione degli effetti del piano: valuta gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli 

interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle 

possibili alternative; 

localizzazioni alternative e mitigazioni: individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti 

negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano 

ritenute comunque preferibili; 

valutazione di sostenibilità: illustra le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e 

territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione; 
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monitoraggio degli effetti: definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di 

monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati 

prestazionali attesi. 

Le indicazioni contenute nella DCR n° 173/2001, a valenza generale per tutte le tipologie di piani 

territoriali, sono state necessariamente adattate alle peculiarità e alla scala di uno Piano 

Urbanistico Attuativo, anche in considerazione del fatto che il PPE in esame rappresenta il 

completamento di un Piano di Sfruttamento Edilizio a scala di comparto, articolato per stralci. 
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2. Descrizione del piano particolareggiato 
 

Il Piano in esame costituisce Variante relativa al III Piano Particolareggiato di Esecuzione 

(PPE) e prevede una attuazione tramite stralci, nei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di 

Piano. 

Il PPE rappresenta l’attuazione conclusiva del vigente Piano di Sfruttamento Edilizio, relativo al 

polo logistico nel suo complesso. 

Il progetto urbanistico generale dell’interporto di Bologna prevede tre Piani Particolareggiati di 

Esecuzione. I primi due non hanno comportato modifiche significative a quanto già presentato 

se non il nuovo accesso a sud. 

Il vigente PSE prevede l’esecuzione del III PPE per stralci attuativi, una riorganizzazione dei 

percorsi per gli accessi agli impianti interportuali e la realizzazione di nuovi contenitori destinati 

alla logistica e ad uffici. 

Con Delibera di C.C. n°35 del 15/06/2015 è stato approvato il nuovo schema direttore relativo 

all’intera piattaforma logistica interportuale, con particolare riferimento agli aspetti viabilistici 

e allo sviluppo del III PPE che costituisce la 5a variante al Piano di Sfruttamento Edilizio 

Vigente. 

Il 1° Stralcio attuativo del 3° P.P.E. è stato approvato con Delibera di C.C. n°19 del 

10/03/2016. 

Il 2° Stralcio attuativo del 3° P.P.E. è stato approvato con Delibera di C.C. n°101 del 

10/12/2016. 

Il 3° Stralcio attuativo del 3° P.P.E. è stato approvato con Delibera di C.C. n°11 del 

01/02/2018. 

La Superficie Territoriale (ST) interessata dal III PPE risulta complessivamente pari a 1.047.955 

mq, di cui 185.697 mq in Comune di San Giorgio di Piano e 862.258 mq in Comune di Bentivoglio 

di cui: 

- in progetto complessivo (Bentivoglio + San Giorgio di Piano): 780.730 mq 

- fascia boschiva (Bentivoglio + San Giorgio di Piano): 267.224 mq 
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L’accesso al III PPE, da sud, avviene tramite una strada di penetrazione direzione nord-sud a 

quattro corsie (due per senso di marcia) con interposta aiuola spartitraffico. 

Da nord, tramite una strada a due corsie destinata al solo traffico veicolare, di collegamento con 

la strada provinciale con innesto a raso in conformità alle disposizione del preposto ufficio 

dell’area metropolitana di Bologna. 

All’interno del III PPE la circolazione presenta orientamento nord-sud ed è regolata da sensi 

unici. Le strade destinate al traffico carrabile presentano una sezione di larghezza pari a 7,50 m. 

Di queste, quelle a senso unico presentano due corsie (una di marcia di 3,75 m, una di 

emergenza di 3,00 m). 

Nel III PPE vengono previsti nuovi contenitori a destinazione magazzino con uffici. 

Gli organismi edilizi previsti dal Piano di Sfruttamento Edilizio relativo al 3° PPE presentano 

dimensioni indicative e verranno modificate sulla base della domanda. Tutti gli edifici saranno 

costruiti secondo un sistema prefabbricato con altezza massima di 24 metri. Saranno dotati di 

piazzali per camion e parcheggi per autovetture. 

I contenitori saranno alimentati da un servizio attualmente prevalentemente su gomma e in 

previsione futura dando maggior spazio al trasporto intermodale. 

I vari contenitori saranno costruiti sulle esigenze future degli utenti, quindi ad oggi non è 

possibile definire le caratteristiche tipologiche e tecnologiche del contenitore. 

L’impianto di fognature nere sarà collegato ad un nuovo impianto di trattamento dei reflui 

attualmente in fase di progettazione e successivamente verrà convogliato nelle attuali 

canalizzazioni per cui l’uscita di tale fognature rimarrà la medesima. 

Tutte le acque bianche verranno convogliate alla rete esistente e nell’attuale vasca di laminazione 

e successivamente, attraverso una uscita controllata, immesse nel canale Calcarata. 
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Il PPE in esame presenta una superficie coperta di 5,7 ettari e una copertura verde di 4,8 ettari, 

oltre a circa 5 ettari di parcheggi. Di seguito il quadro di dettaglio delle superfici interessate. 
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3. Descrizione e classificazione del territorio 
 

L'interporto di Bologna è localizzato a nord della città, lungo la direttrice Bologna - Ferrara, nei 

comuni di Bentivoglio, San Giorgio di Piano e Argelato. 

Tale scelta localizzativa è stata operata in quanto in grado di garantire l'insediamento in una 

zona caratterizzata da scarse preesistenze di carattere edificatorio e da grandi spazi disponibili 

in tangenza a una linea ferroviaria in grado di sostenere l'immissione di nuovi traffici e 

rapidamente collegabile alla rete autostradale. 

Immediatamente a Sud dell'interporto è localizzato il Centergross, che raccoglie alcuni dei 

principali esercenti del commercio all'ingrosso dell'area bolognese. 

L’area interessata dal piano esecutivo coinvolge una superficie di oltre 1 milione di metri quadri 

(di cui oltre 185.000 nel Comune di San Giorgio di Piano) ed è caratterizzata da una topografia 

pianeggiante. 

L’area interportuale non è soggetta a vincolo paesaggistico, né a vincolo idrogeologico, ma è 

soggetta a vincolo archeologico come si evince dal PSC associato dell’Unione di Comuni Reno 

Galliera. 

Di seguito si riporta una descrizione di dettaglio delle componenti ambientali caratterizzanti 

l’ambito. In particolare, le componenti ambientali considerate sono: 

 

suolo e sottosuolo 

 Caratteristiche geologico-stratigrafiche 

 Caratteristiche geomorfologiche 

 Caratteristiche geotecniche 

 Caratteristiche idrogeologiche 

 Qualità del suolo 

 

ambiente idrico 

 Reticolo idrografico e rete di bonifica 

 Qualità delle acque sotterranee 

 Gestione delle acque reflue nel sito e relazioni con l’ambiente idrico 

 

atmosfera 

 Caratteristiche climatiche 

 Qualità dell’aria 

 

ecosistemi e paesaggio 

 Unità ecosistemiche 

 Unità di paesaggio 

 Patrimonio architettonico e urbanistico 
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rete viaria e altre infrastrutture 

 Viabilità e traffico 

 Reti tecnologiche 

 

igiene ambientale 

 Rifiuti 

 Rumore 

 Elettromagnetismo 

 

Rischi naturali e antropici 

 Rischio sismico 

 Rischio idraulico 

 Rischio industriale 

 Rischio incendio 

 

Le fonti delle informazioni e dei dati utilizzati nella descrizione del territorio sono costituite dai 

quadri conoscitivi e dalle relazioni di piano relativi a piani sovraordinati quali PTCP, PSC, PRIT, 

ecc. e da analisi, studi di caratterizzazione territoriale e ambientale condotti dalla Società 

Interporto. Il dettaglio delle fonti di informazioni è riportato nel capitolo dedicato alla bibliografia. 

 



Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del 3° PPE dell’Interporto di Bologna 

9 

3.1 Suolo e sottosuolo 

 

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche 

Il contesto geologico locale è costituito dalla pianura emiliano romagnola, formatisi a seguito dei 

processi deposizionali compiuti dai corsi d’acqua. Presenta pertanto una successione di depositi 

alluvionali composti da limi, argille e sabbie, in diverse condizioni di addensamento e alternanza. 

Di seguito uno stralcio della Carta litologico morfologica del Quadro Conoscitivo del vigente PSC 

Associato Reno Galliera. 
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La carta evidenzia come la prevalenza dei terreni che interessano l’Interporto sia composta da 

sabbie di piana alluvionale. 

La morfologia dell’intero ambito è pianeggiante, trattandosi appunto di una piana alluvionale. 

 

Caratteristiche geotecniche 

Sulla base delle indagini geognostiche condotte nel 2018 da parte dello studio Geotea s.r.l. è 

possibile ricostruire le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nella zona dal PPE. 

Il sottosuolo presenta caratteristiche piuttosto omogenee: è costituito da un primo pacco di 

materiali limosi e limoargillosi abbastanza omogenei di media consistenza, seguito, alla 

profondità di 15-20 metri, da alternanze pressoché continue di materiali argillosi di buona 

consistenza e di cospicue lenti sabbiose di ottimo addensamento. 

Le indagini eseguite evidenziano la presenza di terreni argillosi, argilloso-limosi e limoso-argillosi 

di media consistenza, con intercalazioni sabbiose di spessori variabili da centimetrici a 

decimetrici. 

La successione stratigrafica riscontrata sulle verticali indagate mostra la costante presenza di 

terreni argillosi e limoso-argillosi/argilloso-limosi, a media consistenza, intercalati a strati 

spiccatamente sabbiosi di modesto spessore (lenti di dimensioni centimetriche), o di spessore 

più elevato (strati decimetrici). 

Il livello freatico più superficiale si è rilevato tra i 2 e i 2.60 metri di profondità 

Il terreno limo-argilloso superficiale (primi 2.00 m.) presenta densità naturale ɣn = 18.5-19.0 

KN/m3, e comportamento spiccatamente coesivo, le cui caratteristiche di resistenza al taglio, 

espresse in funzione della resistenza non drenata risultano: cu = 0.80-1.00 kg/cm2. 

 

Caratteristiche idrogeologiche 

Le caratteristiche di permeabilità dei vari orizzonti stratigrafici sono direttamente correlabili alle 

condizioni litologiche e di addensamento locali. 

I depositi superficiali sono caratterizzati da una limitata permeabilità per la notevole presenza di 

materiale fine argilloso. I depositi sabbiosi sono definiti da una più marcata permeabilità. 
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Il livello statico della falda idrica sotterranea ospitata dai numerosi strati e straterelli sabbiosi 

risulta attualmente compreso, a livello areale, tra le profondità di 2 e 3,5 metri sotto il piano di 

campagna. La superficie freatica si è approfondita di circa 1,5 metri nel corso degli ultimi 40 

anni. 

Di seguito si riporta uno stralcio della Carta idrogeologica del Quadro Conoscitivo del vigente 

PSC Associato Reno Galliera, che evidenzia, nel territorio di interesse, una direzione del flusso 

di falda principale verso nord – nord est. 
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La falda superficiale del bolognese è insediata in più acquiferi, per lo più sabbiosi, tra loro 

comunicanti, in genere dotati di modesta conducibilità e bassa trasmissività. 

La relazione geologica del PSC associato fornisce una ricostruzione delle escursioni piezometriche 

nel periodo 1996-2003. Di seguito se ne riporta uno stralcio. 
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Il modello idrogeologico è il seguente: 
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Per quanto riguarda il fenomeno della subsidenza, una fonte per la caratterizzazione del 

territorio in esame è costituita dal monitoraggio condotto da Arpae. 

Le indagini condotte da Arpae hanno portato all’elaborazione di una carta sulla velocità di 

abbassamento verticale del suolo, tenendo in considerazione i periodi di osservazione 1992 - 

2000 e 2002 – 2006. Nel corso del 2011-12 Arpae ha aggiornato le conoscenze sui movimenti 

verticali del suolo rispetto al precedente rilievo effettuato nel 2006. L’aggiornamento è stato 

effettuato utilizzando il metodo dell’analisi interferometrica di dati radar satellitari supportato 

dall’elaborazione di 17 stazioni permanenti GPS, diversamente dal rilievo realizzato nel 2006 in 

cui, non essendo ancora disponibile un numero sufficiente di stazioni GPS sul territorio regionale, 

si ricorse, al fine di supportare l’analisi interferometrica, all’ausilio di misure di livellazione di alta 

precisione. 

Un ulteriore rilievo della subsidenza, con il medesimo metodo, è avvenuto negli anni 2016-2017. 

Di seguito si riportano le carte relative al territorio in esame nei periodi considerati. 
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Velocità di abbassamento del suolo nel periodo 1992-2000 
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Velocità di abbassamento del suolo nel periodo 2002-2006 
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Velocità di abbassamento del suolo nel periodo 2010-2011 
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Velocità di abbassamento del suolo nel periodo 2016-2017 

 

 

La provincia di Bologna, caratterizzata in passato dal più alto tasso di subsidenza a livello 

regionale, presenta ora un forte ridimensionamento del fenomeno, le cui ragioni sono legate 

principalmente alla riduzione degli emungimenti idropotabili, in concomitanza con l’entrata in 

esercizio del derivatore Reno-Setta che ha permesso un maggiore utilizzo di acque superficiali. 

Tuttavia, permangono alcune aree di media pianura, molto localizzate, che continuano a 

presentare abbassamenti, seppure di entità notevolmente ridotta rispetto al precedente rilievo, 

in particolare i centri di Sala Bolognese, Castello d’Argile, Venezzano e Budrio con velocità 

massime intorno a 15 mm/anno. La città di Bologna presenta abbassamenti di alcuni mm/anno 

fino a massimi di 5 mm/anno, grosso modo in linea con il precedente rilievo. Valori simili, ma 

ora di segno positivo, si evidenziano invece in ampie aree a nord del centro cittadino, aree che 

in particolare hanno beneficiato della riduzione dei prelievi acquedottistici. 

Anche la Carta della subsidenza del PSC Associato evidenzia una riduzione della velocità di 

abbassamento del suolo. 

 



Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del 3° PPE dell’Interporto di Bologna 

19 

 

 

Qualità del suolo 

La destinazione d'uso delle aree interportuali oggetto del 3° PPE è agricola. Non sono quindi 

ipotizzabili fenomeni di inquinamento pregresso del suolo se non per effetto delle attività agricole 

stesse o per occultamenti dolosi di rifiuti o altri materiali pericolosi che verrebbero individuati in 

occasione dei lavori per la realizzazione di immobili o infrastrutture. 
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3.2 Ambiente idrico 
 

Reticolo idrografico e rete di bonifica 

Nell’area in esame non sono presenti corsi d’acqua di origine naturale ma artificiali quali il Canale 

Emiliano Romagnolo a nord del sito, con fascia di tutela fluviale al di fuori dell’area, e reti di 

bonifica (gestite dal Consorzio di Bonifica Renana) quali lo scolo Calcarata che lambisce il sito e 

il Canale Navile, afferente del Reno, situato ad est e non in comunicazione con il sito. 

Lo scolo Calcarata è uno scolo di origine artificiale, di lunghezza pari a 19,663 km e superficie e 

area del bacino afferente di 21.626.305 m2, che poi confluisce al Canale della Botte a Malalbergo 

che recapita nel Reno. 

 

 

Fascia di tutela fluviale canale Emiliano Romagnolo 
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                                          Rete canali di bonifica                                                                                                                                 Canale Navile 



Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del 3° PPE dell’Interporto di Bologna 

22 

 

Rete competenza Consorzio della Bonifica Renana 
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Qualità delle acque sotterranee 

Per la valutazione della qualità delle acque sotterranee nel territorio, per le cui caratteristiche si 

rimanda al § Caratteristiche idrogeologiche, si è fatto riferimento al monitoraggio condotto da 

ARPA Emilia Romagna nel triennio 2010-2012 nel territorio provinciale e successivo 

aggiornamento nell’anno 2013. 

La qualità delle acque sotterranee è espressa mediante due stati: quantitativo e qualitativo. 

Il monitoraggio per la definizione dello stato quantitativo viene effettuato per fornire una stima 

affidabile delle risorse idriche disponibili e valutarne la tendenza nel tempo, al fine di verificare 

se la variabilità della ricarica e il regime dei prelievi risultano sostenibili sul lungo periodo. 

Lo stato quantitativo dei corpi idrici di pianura è stato attribuito utilizzando tutte le misure di 

piezometria, sia misurate manualmente che in modo automatico, dal 2002 (revisione precedente 

della rete di monitoraggio) al 2012. È stata seguita una procedura che tiene conto quanto 

previsto dal D. Lgs. 30/2009 che riporta come indicatore per il buono stato quantitativo dei corpi 

idrici di pianura la variazione media annua della piezometria (trend piezometria), su periodi 

significativamente lunghi con valori maggiori o uguali a zero. 

Lo stato quantitativo delle acque sotterrane al 2012 per la stazione di monitoraggio localizzata 

a Bentivoglio (località S.Martino - pianura alluvionale Appenninica), stazione a valle dell’area in 

esame secondo la direzione prevalente della falda, è risultato scarso per il confinato superiore 

(corpo idrico sotterraneo codice RER 23-01) e buono per il confinato inferiore (corpo idrico 

sotterraneo codice RER 23-00). 

Per il 2013 nella stessa stazione si è rilevato il miglioramento dello stato quantitativo da scarso 

a buono per il confinato superiore e la conferma dello stato buono per quello inferiore.  

 

Lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei è stato attribuito utilizzando la metodologia 

individuata dal D. Lgs. 30/2009. 

Quest’ultima prevede, per ciascuna stazione di monitoraggio, il confronto delle concentrazioni 

medie annue con gli standard di qualità e valori soglia definiti a livello nazionale per diverse 

sostanze chimiche (tabelle 2 e 3 dell’Allegato 3 del D. Lgs. 30/2009). Il superamento dei valori 

di riferimento (standard e soglia), anche per un solo parametro, è indicativo del rischio di non 

raggiungere lo stato di “buono” al 2015 e può determinare la classificazione del corpo idrico in 

stato chimico “scarso”. Qualora ciò interessi solo una parte del volume del corpo idrico 

sotterraneo, inferiore o uguale al 20%, il corpo idrico può ancora essere classificato come in 

stato chimico “buono”. 

I valori soglia, fissati a livello nazionale su base ecotossicologica, possono essere rivisti a scala 

di corpo idrico quando il fondo naturale delle acque sotterranee assuma concentrazioni superiori 

ai valori soglia, tali per cui questi ultimi vengono innalzati pari ai valori di fondo naturale (Bridge, 

2007).  
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Lo stato chimico “scarso” è stato pertanto attribuito tenendo conto dei valori soglia definiti per i 

corpi idrici sotterranei e, dove il numero delle stazioni di monitoraggio in stato “scarso” erano 

oltre il 20% del totale le stazioni del corpo idrico sotterraneo medesimo. 

Il D. Lgs. 30/09 prevede che lo stato chimico venga calcolato per ciascuna stazione di 

monitoraggio per ciascun anno durante il quale si effettua il monitoraggio chimico. Per poter 

attribuire uno stato del triennio a ciascuna stazione di monitoraggio è stato considerato, per 

ciascuna stazione di monitoraggio, lo stato prevalente nel triennio e come sostanze critiche per 

lo stato chimico, sono state elencate tutte le sostanze riscontrate nella stazione che hanno 

causato uno stato scarso. 

Lo stato chimico rilevato nella stazione di monitoraggio di Bentivoglio (codice RER BO23-00) è 

risultato buono nei 3 anni di monitoraggio e confermato per il 2013. 

 

Gestione delle acque reflue nel sito e relazioni con l’ambiente idrico 

La struttura della rete fognaria dell’Interporto è distinta in tre differenti sistemi di seguito 

descritti: 

1. rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche  

2. rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque miste 

3. rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere e delle acque reflue 

derivanti dall’area per il rifornimento carburante con lavaggio mezzi e da area 

autolavaggio mezzi privato (Terminal Rinfuse) 

 

Raccolta e smaltimento acque meteoriche  

Le acque reflue di dilavamento delle aree esterne e dei coperti provenienti dagli impianti 

interportuali (I°, II° e III° PPE, Scalo Ferroviario e Terminal Containers) conferiscono allo Scolo 

Calcarata. 

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche è dotato di una vasca di sedimentazione e 

laminazione con capacità di invaso di 270.000 mc alimentata da un impianto idrovoro (con 

pompe, attualmente in numero di 3 di portata rispettivamente di 2,175 mc/s, 2,175 mc/s e 

4,350 mc/s per una portata complessiva pari a 8,700 mc/s alloggiate in bacino in c.a. da 500 

mc idoneo per contenere anche le ulteriori pompe previste per l’ampliamento dell’Interporto).  

Ogni 3 o 4 settimane avviene il parziale vuotamento della vasca nello scolo Calcarata mediante 

l’apertura parziale della paratoia n° 3 in modo tale da non oltrepassare un prefissato livello nello 

scolo.  

Questo sistema consente di mantenere una portata costante allo scarico anche in caso di 

abbondanti precipitazioni atmosferiche regolata e limitata secondo le indicazioni idrauliche del 

Consorzio della Bonifica Renana. 

In caso di possibili inquinamenti delle acque bianche, anche da acque di spegnimento incendio, 

queste possono essere intercettate tramite la chiusura di paratoie.  
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L’attuale sistema sarà esteso all’ampliamento con potenziamento dell’impianto idrovoro 

(aumento portata sollevata dalle pompe) ed eventuale sovradimensionamento delle condotte 

terminali del futuro ampliamento (si veda Relazione ing. A.M. Zanotti anno 2017 Verifiche 

idrauliche dell’impianto idrovoro di sollevamento a servizio dell’area industriale dell’Interporto in 

Provincia di Bologna - Relazione idrologica-idraulica). 

 

Raccolta e smaltimento acque miste   

Questa rete raccoglie le acque miste provenienti dal Centro Doganale e da parte degli Impianti 

Ferroviari RFI con scarico nello scolo Calcarata, previo passaggio nella vasca di sedimentazione 

e laminazione che sono costituite dalle acque piovane, dagli scarichi domestici del Centro 

Doganale e degli edifici degli impianti ferroviari che per motivi tecnici non è stato possibile 

collegare alla rete delle acque nere che scaricano in fognatura pubblica. Gli scarichi domestici 

prima della confluenza con la rete delle acque piovane sono trattati in singoli sistemi combinati 

costituiti da fossa Imhoff e affinamento con filtro batterico anaerobico.  

 

Rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere e delle acque reflue derivanti dall’area 

per il rifornimento carburante con lavaggio mezzi e da area autolavaggio mezzi privato 

Tutto l’Interporto, tranne il Centro Doganale e gli impianti ferroviari, è servito da una rete delle 

acque nere. 

Lo scarico finale di tale rete, previo trattamento secondo le diverse tipologie di scarichi, si 

immette tramite impianto di sollevamento nella rete fognaria pubblica posta sulla strada 

Comunale di S. Maria in Duno afferente all’impianto di depurazione del Comune di Bentivoglio. 

Le acque reflue industriali provenienti dall’area rifornimento carburanti con annesso impianto di 

lavaggio automezzi (mezzi pesanti e autovetture) sono raccolte e trattate in impianto di 

disoleazione-sedimentazione con biofiltrazione e ricircolo. 

Presso l’area Terminal Rinfuse è presente un impianto lavaggio automezzi ad uso privato che 

conferisce gli scarichi nella rete delle acque nere previo trattamento di sedimentazione delle 

sabbie e dei fanghi, disoleazione, depurazione chimico-fisica. 

Non sono previsti per l’espansione ulteriori impianti di rifornimento e/o lavaggio automezzi. 

Le acque reflue provenienti dalla cucina a servizio dell’edificio ristorazione sono trattate in 

impianto degrassatore, mentre gli scarichi di tipo civile sono trattati in fosse Imhoff. 

 

L’interporto di Bologna è autorizzato ai predetti scarichi (scarico in pubblica fognatura e nello 

scolo Calcarata) con Autorizzazione Unica ambientale rilasciata in data 8/05/2015 

(PROVVEDIMENTO FINALE UNICO N. 17585 SUAP S. Giorgio di Piano Unione Reno Galliera) e 

valida 15 anni. 

Si stanno valutando soluzioni di trattamento alternative (si veda Relazione tecnica di analisi 

scarichi idrici Interporto Bologna - ing. M. Baraldi dicembre 2017) anche in relazione alla 

possibilità di separare i reflui domestici (scarichi dei servizi igienici e delle docce delle diverse 
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palazzine) da quelli industriali (scarichi degli autolavaggi) o di mantenere una rete comune con 

impianto di trattamento dipendente dalla tipologia del recettore (fognatura o acque superficiali), 

considerando anche il previsto aumento di potenzialità dell’impianto di depurazione in Comune 

di S. Giorgio di Piano.  

In ragione delle scelte che saranno effettuate sarà eventualmente presentata una richiesta di 

revisione dell’attuale Autorizzazione Unica ambientale. 

 

Per quanto riguarda l’influenza della gestione degli scarichi nel sottosuolo sono presenti 3 servizi 

igienici (un addetto equivalente) che, essendo distanti dalle rete delle acque nere, previo 

trattamento in fossa Imhoff scaricano nel sottosuolo.  

Non sono previsti per l’espansione nuovi scarichi nel sottosuolo. 
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3.3 Atmosfera 
 

Caratteristiche climatiche 

Le condizioni meteorologiche e il clima dell'Emilia-Romagna sono fortemente influenzate dalla 

conformazione topografica della Pianura Padana: la presenza di montagne su tre lati rende 

questa regione una sorta di “catino” naturale, in cui l'aria tende a ristagnare. Le condizioni 

meteorologiche influenzano i gas e gli aerosol presenti in atmosfera in molti modi: ne 

controllano il trasporto, la dispersione e la deposizione al suolo, influenzano le trasformazioni 

chimiche che li coinvolgono, hanno effetti diretti e indiretti sulla loro formazione. La 

caratteristica meteorologica che maggiormente influenza la qualità dell'aria è la scarsa 

ventosità, tipica appunto del bacino padano, che permette che alcune sostanze possano 

permanere in atmosfera per periodi anche molto lunghi. 

Le concentrazioni della maggior parte degli inquinanti mostrano uno spiccato ciclo stagionale. 

In particolare, i valori invernali di PM10 e biossido di azoto (NO2) sono circa doppi rispetto a 

quelli estivi, e pressoché tutti i superamenti dei limiti di legge si verificano in inverno. La 

situazione è diversa per l'ozono e gli altri inquinanti secondari di origine fotochimica: la loro 

formazione è favorita dall'irraggiamento solare e dalle temperature elevate, per cui le 

concentrazioni risultano alte in estate e basse in inverno. Il buon rimescolamento 

dell'atmosfera nei mesi caldi fa sì che le loro concentrazioni siano pressoché omogenee 

sull'intero territorio, indipendentemente dalla distanza rispetto alle sorgenti emissive. Nel 

periodo invernale sono frequenti condizioni di inversione termica al suolo, in particolare nelle 

ore notturne. In queste condizioni, che talvolta persistono per l’intera giornata, la dispersione 

degli inquinanti emessi a bassa quota è fortemente limitata: questo può determinare un 

marcato aumento delle concentrazioni in prossimità delle sorgenti emissive, che spesso 

interessa tutti i principali centri urbani. 

Un altro fenomeno meteorologico tipico della Pianura Padana è la presenza di inversioni 

termiche in quota. Questi episodi sono più frequenti nel semestre invernale, quando c'è un 

afflusso di aria calda in quota, che supera le montagne e scorre sopra la massa d'aria più 

fredda che ristagna sulla pianura: la Valle Padana diventa allora una sorta di “recipiente 

chiuso”, in cui gli inquinanti vengono schiacciati al suolo, creando un unico strato di 

inquinamento diffuso e uniforme. In queste situazioni, le concentrazioni possono raggiungere 

valori molto elevati, anche in presenza di un buon irraggiamento solare. 
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Caratteristiche climatiche locali 

Per quanto riguarda il regime dei venti dalle tabelle normalizzate sotto riportate relative al 

quinquennio 1991-2005 da dati rilevati nella stazione di San Pietro Capofiume che si può ritenere 

rappresentativa della situazione metereologica del sito si evince che: 

 le direzioni prevalenti di provenienza del vento nel periodo invernale e autunnale sono ovest 

e nord ovest mentre nel periodo estivo e primaverile prevale una provenienza da est, sud – 

est e ovest 

 l’intensità di vento è prevalentemente compresa tra 0,5 e 3 m/s seguita da condizioni di 

calma di vento 

 

 

Tabelle normalizzate del vento  - anni 1991-2005 

 

Dati più recenti (fonte: dati meteo registrati dalla rete di rilevamento regionale RIRER gestita da 

Arpae-Simc ottenuti con l’applicazione Dext3r - anno 2017) relativi alla nuova stazione Cassa 

Dosolo di Sala Bolognese, distanze circa 1 km in linea d’aria da S. Giorgio di Piano, evidenziano 

una direzione prevalente da est nel periodo primavera-estate e da ovest nel periodo autunno-

inverno e una velocità prevalente compresa tra 0,5 e 3 m/s. 

Dai dati di temperatura rilevati nell’ultimo triennio (2015-2017) nella stazione Saletto di 

Bentivoglio (fonte Dext3r) si evince un andamento in linea con l’andamento regionale 

caratterizzato da temperature minime nei mesi di gennaio (prossime ai 5 °C) e massime nel 

periodo estivo (temperature medie intorno a 24 °C con punte prossime ai 30 °C). 

 

Nella tabella sotto riportata (fonte: Rapporto IDROMETEOCLIMA Emilia Romagna RAPPORTO 

ANNUALE DATI 2017) si riportano evidenziate le temperature medie (° C) e le precipitazioni 

https://www.google.com/url?q=https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id%3D944%26idlivello%3D32&sa=D&ust=1521342673246000&usg=AFQjCNHkJgFC5wwjDHKPq0GcuoXo19DqCQ
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medie annuali (mm) nel 2017 e le anomalie di temperatura e precipitazione, rispetto al periodo 

climatico di riferimento 1961-1990 in Comune di San Giorgio di Piano. 

 

Si può osservare rispetto al periodo 1961-1990, in linea con l’andamento generale della regione 

Emilia Romagna, un aumento (+ 1,4 °C) delle temperature medie annuali che per San Giorgio 

di Piano è di 14,1 °C e una diminuzione delle precipitazioni (- 115 mm). 

 

 

Estratto Tabella valori climatici comunali nel 2017 del Rapporto idrometeoclima 2017 
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Qualità dell’aria 

 

Normativa di riferimento. 

La normativa di riferimento in ambito comunitario per la tutela della qualità dell’aria è costituita 

dalla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Essa 

riunisce in un unico testo la legislazione comunitaria previgente in materia di concentrazioni di 

sostanze inquinanti nell'aria e di scambio di informazioni per biossido di zolfo, biossido di azoto, 

ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono, lasciando in vigore la 

Direttiva 2004/107/CE che concerne inquinanti specifici quali l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il 

nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente. 

La Direttiva quadro conferma i limiti preesistenti per i principali inquinanti, stabilendo "valori 

limite" (giuridicamente vincolanti) e “valori obiettivo” (non vincolanti), e introduce il valore 

obiettivo e il valore limite per il PM 2.5 imponendo agli Stati membri l'obbligo di ridurre 

l'esposizione della popolazione al predetto inquinante, portandone la concentrazione media 

annuale nelle aree urbane al di sotto dei 25 microgrammi/m³ entro il 2015. 

Le principali finalità della Direttiva consistono nella tutela delle risorse ambientali, nella difesa 

della salute umana dalle conseguenze causate dall'inquinamento ambientale e nell’utilizzazione 

sostenibile delle risorse naturali.  

La norma quadro nazionale in materia di qualità dell’aria è il D.Lgs. 155/2010 che recepisce in 

un unico testo la DIR 2008/50/CE e le disposizioni di attuazione della DIR 2004/107/CE, 

regolamentando la gestione della qualità dell’aria per il biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi 

di azoto, PM10, PM 2.5, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, arsenico, cadmio, 

mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, stabilendo le seguenti finalità: 

 individuare degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o 

ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; 

 valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il 

territorio nazionale; 

 raccogliere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le 

misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento 

sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine; 

 mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; 

 garantire al pubblico corrette informazioni sulla qualità dell'aria ambiente; 

 realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di 

inquinamento atmosferico. 
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Aree di qualità dell’aria Regione Emilia Romagna 

 

Il territorio in esame (individuato da cerchio rosso) ricade nell’area di qualità dell’aria Pianura 

Est della zonizzazione regionale ex D.Lgs 155/2010 approvata con DGR 2001/2011. 

 

Zonizzazione per la Provincia di Bologna ex  DGR 27/12/2011 

 

 

In Emilia-Romagna, analogamente a quanto accade in tutto il bacino padano, vi sono criticità 

per la qualità dell’aria in relazione agli inquinanti PM10, PM2.5, ozono (O3) e biossido di azoto 

(NO2). PM10, PM2.5 e ozono che interessano pressoché l’intero territorio regionale, mentre per 

l’NO2 la problematica è più localizzata in prossimità dei grandi centri urbani. 

Per quanto riguarda invece inquinanti primari come il monossido di carbonio e il biossido di zolfo 

non costituiscono più un problema, in quanto i livelli di concentrazione in aria sono da tempo al 

di sotto dei valori limite. Anche alcuni degli inquinanti che in anni recenti avevano manifestato 
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alcune criticità, come i metalli pesanti, gli idrocarburi policiclici aromatici ed il benzene sono al 

momento sotto controllo. 

Le polveri fini e l’ozono sono inquinanti in parte o totalmente di origine secondaria, ovvero dovuti 

a trasformazioni chimico-fisiche degli inquinanti primari, favorite da fattori meteorologici. Per il 

PM10 la componente secondaria è preponderante in quanto rappresenta circa il 70% del 

particolato totale. Gli inquinanti che concorrono alla formazione della componente secondaria del 

particolato sono ammoniaca (NH3), ossidi di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2) e composti 

organici volatili (COV). 

 

L’analisi della serie storica dei dati sulla qualità dell’aria evidenzia una marcata variabilità 

interannuale dei valori di concentrazione degli inquinanti, peraltro condizionata dalla variazione 

delle condizioni meteorologiche da un anno all’altro.  

Nel 2014 i valori limite per la concentrazione media annuale di PM10 e di PM2,5 sono stati 

rispettati in tutta la regione. Relativamente al limite giornaliero, invece, valori superiori al limite 

normativo per il PM10 si sono verificati prevalentemente nelle stazioni da traffico e solo 

sporadicamente nelle stazioni di fondo urbano e suburbano. Inoltre, sempre nel 2014, la mediana 

regionale della concentrazione media annuale di PM10 ha raggiunto i valori più bassi registrati a 

partire dal 2001 nelle stazioni da traffico e di fondo urbano/suburbano. Meno evidente è, invece, 

la diminuzione riscontrata nelle stazioni di fondo rurale.  

Anche la media annuale di NO2 risulta ancora superiore al limite solo in alcune stazioni da traffico, 

ma in diminuzione rispetto agli anni precedenti.  

L’ozono continua a registrare valori superiori ai limiti in tutta la regione, anche se il numero di 

valori superiori all’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (media 

massima giornaliera calcolata su 8 ore superiore a 120 μ/gm3) dal 2011 è in netta diminuzione 

nelle stazioni di fondo rurale e urbano/suburbano e ha raggiunto il minimo storico nel 2014. Da 

sottolineare come questo andamento sia stato favorito dalle condizioni meteorologiche, come 

evidenziato dalla percentuale di giorni favorevoli alla formazione di ozono risultata nel 2014 

decisamente inferiore ai valori registrati nel precedente decennio (2004-2013).  

Gli inquinanti primari, quali monossido di carbonio e biossido di zolfo, continuano a non 

presentare alcuna criticità. Le concentrazioni rilevate per il Benzene si attestano su valori 

sensibilmente inferiori al limite in tutte le stazioni che lo misurano.  

Per quanto riguarda la qualità dell’aria nella zona dell’interporto si hanno a disposizione dati di 

monitoraggio relativi alla stazione di rilevamento fissa di San Marino di Bentivoglio che è stata 

dismessa il 01/01/2013 ma si ritiene maggiormente significativa rispetto alle altre stazioni 

presenti nell’ambito Pianura Est in relazione al territorio di San Giorgio di Piano. 
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Qualità dell’aria anno 2012 – stazione di San Marino di Bentivoglio 

Per l’anno in esame la rete provinciale di monitoraggio risultava costituita da 10 stazioni di 

misurazione, distribuite su 6 comuni. 

 

Stazioni e parametri della rete di monitoraggio  - anno 2012 

 

 
Configurazione delle stazioni di misura di qualità dell’aria - anno 2012 
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BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) E OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

Con il termine NOx viene indicato genericamente l’insieme dei due più importanti ossidi di azoto 

a livello di inquinamento atmosferico, ossia: l’ossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2). 

Il biossido di azoto, gas bruno di odore acre e pungente, contribuisce alla formazione dello smog 

fotochimico, delle piogge acide ed è tra i precursori di alcune frazioni significative del PM10. 

L’ossido di azoto (NO) si forma principalmente per reazione dell’azoto contenuto nell’aria (circa 

78% N2) con l’ossigeno atmosferico in processi che avvengono ad elevata temperatura; 

successivamente subisce una ossidazione spontanea ad NO2.  

Il monossido di azoto (NO) è quindi un inquinante primario che, una volta liberato in atmosfera, 

viene ossidato a biossido di azoto (NO2) con rapidità assai variabile a seconda delle condizioni 

meteorologiche. In generale NO può persistere diverse ore in tipiche condizioni invernali di cielo 

coperto e bassa temperatura, mentre in condizioni tipicamente estive, caratterizzate da forte 

radiazione solare e temperatura elevata, l'ossidazione avviene completamente nel giro di pochi 

minuti.  

Il biossido di azoto rappresenta quindi un tipico caso di inquinante secondario, la cui 

concentrazione in aria ambiente dipende solo in parte dalla prossimità a sorgenti emissive, 

essendo fortemente condizionata anche dalla situazione meteorologica. 

Durante i mesi più caldi, invece, viene efficacemente disperso dalle correnti ascensionali. Inoltre 

prolungate condizioni di elevata intensità delle radiazioni ultraviolette innescano nell'atmosfera 

complesse reazioni chimiche, tra i cui effetti è compresa pure una rimozione di NO2 a seguito 

della sua trasformazione in acido nitrico e nitrati. 

 

Le principali sorgenti di NO2 sono i gas di scarico dei veicoli a motore, gli impianti di 

riscaldamento e alcuni processi industriali. 

 

 
Biossidi di azoto: parametri statistici e confronto con i limiti di legge – anno 2012 

 

Relativamente all’area in esame, la media annuale di biossido di azoto è di 31 μg/m3 e quindi  

rispetta il valore limite di legge (40 μg/m3) ed è altresì risultato rispettato il valore limite sulla 
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media oraria di 200 μg/m3 da non superare per più di 18 ore nel corso di un anno. La soglia di 

allarme di 400 μg/m3 non è mai stata raggiunta. 

Questa situazione, generale nel territorio provinciale, evidenzia che gli episodi acuti legati a 

concentrazioni orarie elevate di NO2 non rappresentano un elemento di criticità. 

 

 

Biossidi di azoto: concentrazioni medie mensili – anno 2012 
 

L’andamento mensile riflette l’andamento tipico di tale inquinante che raggiunge le 

concentrazioni più elevate durante l'inverno, quando la sua produzione raggiunge i valori 

massimi a causa del funzionamento degli impianti di riscaldamento. 

 

 

NO2 Confronto medie annuali 2002-2012 
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NO2 Andamento temporale delle medie annuali 2002-2012 
 

Dall’andamento temporale nel decennio 2002-2012, per cui per la stazione di San Marino si 

hanno a disposizione solo i dati dell’ultimo quinquennio, si osserva un andamento variabile con 

lieve incremento delle concentrazioni medie annuali nell’ultimo triennio. 

 

OZONO (O3) 

L’ozono è un componente gassoso dell’atmosfera, molto reattivo e aggressivo. Negli strati alti 

dell’atmosfera terrestre (stratosfera) è di origine naturale e aiuta a proteggere la vita sulla Terra, 

creando uno scudo che filtra i raggi ultravioletti del Sole. Invece negli strati bassi dell’atmosfera 

terrestre (troposfera) è presente in concentrazioni elevate a seguito di situazioni d’inquinamento 

e provoca disturbi irritativi all’apparato respiratorio e danni alla vegetazione. 

Oltre che in modo naturale, per interazione tra i composti organici emessi in natura e l’ossigeno 

dell’aria sotto l’irradiamento solare, l’ozono si produce anche per effetto dell’immissione di 

solventi e ossidi di azoto da attività antropiche (traffico veicolare, processi di combustione, uso 

di carburanti, ecc.). L’immissione di inquinanti primari favorisce quindi la produzione di un 

eccesso di ozono rispetto alle quantità altrimenti presenti in natura durante i mesi estivi. 

Per quanto attiene all’ozono troposferico i limiti da rispettare stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la 

protezione della salute umana sono riferiti sia al breve periodo sia al medio-lungo periodo. 

Per il breve periodo sono definite 2 soglie di concentrazione limite: 

la "soglia di informazione", pari a 180 μg/m3 di ozono misurato in aria come media oraria; 

la "soglia di allarme" pari a 240 μg/m3 di ozono misurato in aria come media oraria. 

Superamenti della soglia di informazione si sono registrati a San Marino sull’intero periodo 

maggio – agosto, mentre relativamente alla soglia di allarme non si rilevano superamenti. 
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Ozono Parametri statistici anno 2012 

 

 

Ozono Concentrazioni medie mensili anno 2012 
 

Per la protezione della salute umana sul medio e lungo periodo il decreto prevede: 

il valore obiettivo pari a 120 μg/m3 da non superare per più di 25 giorni per anno civile 

come media su 3 anni (con riferimento al triennio 2010-2012 per la prima verifica al 

2013). Se non è possibile determinare le medie su tre anni in base ad una serie intera e 

consecutiva di dati annui, la valutazione della conformità ai valori obiettivo si può riferire, 

come minimo, ai dati relativi a un anno; 

l’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana calcolato come media 

massima giornaliera su 8 ore nell’arco di un anno civile, pari a 120 μg/m3. 

Nella seguente tabella è riportato il numero di superamenti del valore obiettivo per l’anno 

considerato come media degli ultimi 3 anni. Per tutte le stazioni di cui sono disponibili tre 

annualità consecutive di dati si registrano superamenti del limite normativo. 
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Ozono Superamenti valore obiettivo per la salute umana - anno 2012 

 

 

L’ozono è un inquinante secondario che può essere soggetto al trasporto per opera delle correnti 

d’aria verso aree rurali, che si trovano così ad essere interessate da livelli più elevati di ozono 

rispetto alle aree urbane più vicine. Inoltre nelle città una parte dell'ozono, elemento molto 

reattivo, viene eliminato per reazione con l'ossido di azoto, mentre nelle aree suburbane o rurali 

ne è favorito l’accumulo a causa di concentrazioni inferiori di NO ed altri composti organici. 

Il D.Lgs. 155/2010 introduce inoltre un valore obiettivo e un obiettivo a lungo termine per la 

protezione della vegetazione, entrambi riferiti all’AOT40 (Accumulated exposure Over a 

Threshold of 40 ppb). Questo parametro è definito come la somma delle differenze tra le 

concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 e il valore di 80 μg/m3 sull’intera stagione vegetativa 

(fissata nel trimestre maggio-luglio), utilizzando i valori orari rilevati ogni giorno tra le h 8:00 e 

le h 20:00, ora dell’Europa Centrale. 

I limiti normativi di tale indicatore (misurato in μg/m3*h) sono fissati a 18.000 come media su 

5 anni per il valore obiettivo e a 6.000 in riferimento all’anno in esame per l’obiettivo a lungo 

termine. Se non è possibile determinare le medie su cinque anni in base ad una serie intera e 

consecutiva di dati annui, la valutazione della conformità ai valori obiettivo si può riferire, come 

minimo, ai dati relativi a tre anni. 

Per il 2012 si evidenziano medie superiori ai limiti normativi in tutte le postazioni considerate.  
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Protezione della vegetazione: AOT40 anno 2012 

 

Si riportano nella figura seguente le serie annuali dei superamenti dell’obiettivo a lungo termine 

confrontati con il numero di giorni favorevoli alla formazione di ozono, definiti come le giornate 

in cui la temperatura massima supera i 29°C. Dal punto di vista qualitativo si osserva un 

andamento generalmente concorde fra le due grandezze, a conferma di come la formazione 

dell’ozono sia governata dalle condizioni meteorologiche. 

 
Ozono Confronto superamenti obiettivo a lungo termine e numero di giorni critici 
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PARTICOLATO PM10 

 

Per materiale particolato aerodisperso si intende l’insieme delle particelle atmosferiche solide e 

liquide aventi diametro aerodinamico variabile fra 0,1 e circa 100 μm. Il termine PM10 identifica 

le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 μm. 

In generale il materiale particolato di queste dimensioni è caratterizzato da lunghi tempi di 

permanenza in atmosfera e può, quindi, essere trasportato anche a grande distanza dal punto 

di emissione. Ha una natura chimica particolarmente complessa e variabile ed è in grado di 

penetrare nell’organismo umano attraverso l’apparato respiratorio e, quindi, avere effetti 

negativi sulla salute. 

Il particolato PM10, in parte, è emesso direttamente dalle sorgenti (PM10 primario) e, in parte, si 

forma in atmosfera attraverso reazioni chimiche fra altre specie inquinanti (PM10 secondario). Il 

PM10 può avere sia un’origine naturale (erosione dei venti sulle rocce, eruzioni vulcaniche, incendi 

di boschi e foreste), sia antropica (combustioni e altro). 

Tra le sorgenti antropiche un importante ruolo è rappresentato dal traffico veicolare. Di origine 

antropica sono anche molte delle sostanze gassose che contribuiscono alla formazione di PM10, 

come gli ossidi di zolfo e di azoto, i COV (Composti Organici Volatili) e l’ammoniaca. 

 

 
 

PM10: Parametri statistici e confronto coi limiti di legge - anno 2012 

 
Dai risultati sopra riportati si evince il rispetto del valore limite come media annuale. 
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PM10: Concentrazioni medie mensili anno 2012 

 

Le medie mensili evidenziano un andamento stagionale con concentrazioni più elevate nei mesi 

invernali soprattutto in gennaio e febbraio.  

 

 

PM10: Superamenti della media giornaliera anno 2012 
 

Come si evince dalla precedente tabella il numero dei giorni di superamento del valore limite 

giornaliero di 50 μg/m3 nell’anno 2012 risulta maggiore dei 35 stabiliti dalla normativa. Il 

maggior numero di superamenti si è verificato nei primi mesi dell’anno, caratterizzati dal punto 

di vista meteorologico da scarse precipitazioni. 
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Bologna e provincia – PM10 Confronto superamenti 50 μg/m3 e numero di giorni critici 

 
Il grafico sopra riportato conferma l’influenza che le condizioni meteorologiche hanno sulla 

presenza di particolato. 

 

Nell’ambito della convenzione tra il Comune e Interporto il comune si riserva di avvalersi del 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL e/o dell’ARPAE per verifiche, accertamenti e/o 

formulazioni di proposte inerenti la matrice aria a fronte del manifestarsi di eventuali criticità. 
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3.4 Ecosistemi e paesaggio 
 

L’area interessata dal 3° PPE è attualmente destinata ad uso agricolo. 

Non è attraversata da reti ecologiche e non sono presenti zone SIC o ZPS, come evidenziato 

dalla Tavola di individuazione SIZ, ZPS e ARE del PSC associato. 

 

Sono presenti zone di pregio a distanza chilometrica. A circa sette chilometri a nord/est vi sono 

delle aree “umide”, ex paludose, tutelate ai fini naturalistici e ambientali. 

A circa tre chilometri, ad est dell’Interporto, con direzione nord/sud, scorre il canale Navile, 

tutelato, ai fini naturalistici e ambientali, con una fascia di rispetto. 

In località S. Marino, a circa 5 chilometri a est, vi è il museo della civiltà contadina vincolato ai 

fini architettonici e ambientali. 

Nel Capoluogo Bentivoglio, a circa 5 chilometri a nord/est, vi è il castello bentivogliesco tutelato 

ai fini architettonici e storici. 

Nella località di S. Giorgio di Piano, a circa tre chilometri a nord/ovest, vi è un torresotto di 

guardia vincolato ai fini architettonici e storici. 

In occasione di scavi inerenti la posa delle fognature acque bianche, si è evidenziata la presenza 

di siti archeologici di origine romana (fondazioni casa colonica, fornace di mattoni, necropoli). 

Una volta scoperti e rilevati, sono stati di nuovo ricoperti con tessuto non tessuto, materiale 

sabbioso e materiale terroso, fino alla quota originale di campagna. 
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Di seguito si riporta uno stralcio della Carta di uso del suolo del PSC associato. 

 

Le zone che interessano il PPE sono “zone industriali” e “seminativi”. 

La Carta del paesaggio, degli insediamenti storici ed emergenze storico culturali del PSC 

associato non evidenzia elementi di rilievo all’interno della zona interessata dal PPE. 
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Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del 3° PPE dell’Interporto di Bologna 

46 

3.5 Rete viaria e altre infrastrutture 
 

Viabilità e traffico 

L'Interporto di Bologna è un complesso integrato di infrastrutture logistiche, ferroviarie e stradali 

per il trasporto delle merci collegato direttamente alla rete ferroviaria e autostradale nazionale. 

Tale scelta localizzativa è stata operata in quanto in grado di garantire l’insediamento in una 

zona caratterizzata da scarse preesistenze di carattere edificatorio e da grandi spazi disponibili 

in tangenza ad una linea ferroviaria in grado di sostenere l’immissione di nuovi traffici e 

rapidamente collegabile alla rete autostradale. Immediatamente a Sud dell’interporto è ubicato 

il comparto commerciale “Centergross”, che raccoglie gli esercenti del commercio all’ingrosso 

dell’area bolognese. 

L'Interporto è raggiungibile dalla rete autostradale (A13) dal casello Bologna-Interporto tramite 

una strada provinciale che si innesta su via S. Maria in Duno, a sud dell’abitato di Castagnolo 

Minore. 

L’accesso al III PPE entrando dall’accesso a sud dell’Interporto avviene tramite una strada di 

penetrazione direzione nord-sud a quattro corsie (due per senso di marcia) con interposta aiuola 

spartitraffico.  

All’interno del III PPE, la circolazione prevista, coerente con quella presente negli altri 2 PPE, 

presenta orientamento nord-sud ed è regolata da sensi unici. Le strade destinate al traffico 

carrabile presentano una sezione di larghezza pari a 10,50 m. Di queste, quelle a senso unico 

presentano tre corsie (una di sorpasso di larghezza pari a 3,75 m, una di marcia di 3,75 m, una 

di emergenza di 3,00 m). 

Per il solo traffico veicolare (operatori Interporto e mezzi di soccorso) è previsto un accesso da 

nord, tramite una strada a due corsie (3,5 m + 3,5 m + banchine) destinata al solo traffico 

veicolare, di collegamento con la strada provinciale con innesto a raso in conformità alle 

disposizione del preposto ufficio dell’area metropolitana di Bologna. 

Per tale accesso nell’ambito della Convenzione tra l’interporto e l’amministrazione comunale 

recentemente sottoscritta è stato convenuto che Interporto si impegna a tale scopo a realizzare 

la rotonda sulla SP 44 (cd. Nuova Galliera) e l’allargamento della strada di Via S. Maria in Duno 

con specifico riferimento al tratto che connetterà il detto “Accesso Nord” alla futura e predetta 

rotonda. Tali realizzazioni sono tuttavia subordinate e condizionate da una ulteriore convenzione 

con il Comune conseguente alla conclusione di un accordo territoriale tra tutte le Amministrazioni 

pubbliche competenti, avuto riguardo alle politiche più generali e alle prospettive future della 

viabilità e della mobilità in ambito metropolitano. 

 

Non è prevista la realizzazione dello svincolo a nord che sarebbe andato a connettersi al casello 

autostradale. 
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Un collegamento ferroviario di tipo passante fra le stazioni di Castelmaggiore e San Giorgio di 

Piano consente l'inserimento dei traffici dell'interporto direttamente o indirettamente, attraverso 

la cintura ferroviaria, nelle principali direttrici di traffico facenti capo su Bologna.  

Recentemente è stato effettuato un importante adeguamento dei binari del terminal ferroviario 

per poter accogliere treni con una lunghezza di oltre 750 m e supportare così la naturale 

vocazione dell’Interporto di Bologna quale “gateway ferroviario” di collegamento sia tra il nord 

Europa ed il centro – sud Italia, sia con i porti di prossimità del Tirreno e dell’Adriatico. 

Prossimamente sarà quindi possibile utilizzare l’Alta Velocità Ferroviaria anche per il trasporto 

delle merci sulla tratta Bologna Interporto - Caserta – Marcianise ampliando quindi l’attuale 

offerta di servizi di trasporto intermodale.  

 

Non sono previsti cambiamenti nella rete ferroviaria conseguenti all’attuazione del III PPE. 

 

Reti tecnologiche 

Impianto di trasporto, trasformazione e distribuzione energia elettrica 

La zona Nord/Est dell’Interporto è attraversata da un elettrodotto Enel da 132 kV (n. 730 

Castelmaggiore.- S. Pietro in Casale) che alimenta, tramite cabina primaria di trasformazione a 

servizio dell’interporto e delle aree industriali limitrofe, la rete principale di distribuzione in Media 

Tensione a 15 kV. 

Tale rete è costituita da un anello che racchiude le costruzioni e gli spazi aperti inclusi nella prima 

fase di realizzazione del nuovo insediamento. 

L’anello è completato da una dorsale centrale di collegamento nord sud. 

Ogni edificio è provvisto di una cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione 380 

V trifase. 

Gli impianti sono realizzati nel rispetto della LR n 19 2003 e s.m.i. e della Del. G.R. del 18 

novembre 2013, n. 1688. 

Alcuni edifici di proprietà dell’Interporto edifici sono dotati di impianti fotovoltaici. 

Sono presenti 4 colonnine elettriche a servizio di 8 stalli per ricarica frigo ed in generale mezzi 

pesanti a temperatura controllata e presso il lato ovest del parcheggio del Centro Direzionale  

colonnine per la ricarica delle auto elettriche situate presso il lato ovest del parcheggio del Centro 

Direzionale. 

 

Per l’illuminazione delle aree esterne sono i previsti: 

- un impianto di illuminazione della viabilità e dei piazzali pubblici; 

- impianti di illuminazione dei parcheggi. 

Lungo le strade principali è prevista l’installazione di pali ad una distanza di m 20 altezza 9 m 

con lampade a led, con doppio braccio per l’aiuola centrale, mentre lungo le strade periferiche si 

prevede di distanziare maggiormente (25 m) i pali con lampade a led. 

https://www.interporto.it/
https://www.interporto.it/
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Nell’ambito della convenzione con il Comune Interporto si impegna a monitorare l’inquinamento 

luminoso generato dall’insediamento. 

 

Rete telefonica e telematica 

Nella palazzina uffici del Centro Direzionale è ubicato il punto di consegna delle reti telefoniche 

fisse. Da tale punto parte una nuova tubazione interrata per alimentare il III PPE. Lungo la 

tubazione sono inserite camerette distanti 50 m dalle quali partiranno le diramazioni ai vari 

armadietti a servizio degli edifici. 

 

Impianti di rifornimento, trasporto e distribuzione acqua potabile, industriale ed antincendio 

L’approvvigionamento idrico per gli usi civili e per l’alimentazione della rete antincendio degli 

edifici è effettuato tramite rete acquedottistica gestita da HERA SpA con un punto di recapito 

posto in corrispondenza dell’angolo nord est della zona Interportuale (condotta DIN 400 in 

acciaio). È previsto in tale punto anche il collegamento di una nuova dorsale posta a sud lungo 

la strada est ovest che servirà i vari magazzini. 

È in fase di studio un nuovo allaccio alla rete Hera che potrebbe arrivare da sud in prossimità 

dell’abitato di San Giorgio di Piano. 

L’approvvigionamento idrico delle reti antincendio è sempre derivato dall’impianto di Hera e 

prevede, a servizio di ogni edificio, un collettore ad anello che si sviluppa lungo il perimetro di 

ciascun fabbricato dal quale con una distribuzione a pettine vengono alimentati sia gli idranti 

sottosuolo posizionati nei piazzali sia quelli soprasuolo posizionati lungo il perimetro degli edifici 

che i naspi interni. 

 

Impianti di decompressione, trasporto e distribuzione del gas metano 

L’alimentazione delle centrali termiche a servizio degli impianti di riscaldamento degli uffici 

(normalmente 2 centrali termiche per edificio di cui ognuna riscalda una superficie di circa 600 

m2) e per la produzione di acqua calda sanitaria è effettuata tramite rete di gas metano che  si 

sviluppa parallelamente ai condotti di alimentazione idrica e il punto di prelievo è previsto in 

corrispondenza del by-pass esistente sul metanodotto SNAM che transita nella zona est in 

prossimità della stazione primaria di riduzione della pressione. 

Da tale stazione parte una tubazione principale che a sua volta verrà diramata verso i singoli 

contenitori. 

Per le condotte esterne interrate, sia per quella principale che per le secondarie, sono impiegate 

tubazioni in polietilene UNI 7614 tipo 316 serie S5, mentre i tratti in vista saranno in acciaio 

zincato. 

È in programma la realizzazione di una stazione di rifornimento LNG - Liquified Natural Gas ai 

fini di promuovere l’utilizzo di metano per l’alimentazione dei mezzi pesanti con conseguente 

diminuzione dell’impatto ambientale collegato al trasporto su strada. 

Opere idrauliche 
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La nuova rete delle acque nere sarà collegata all’esistente per cui il punto di immissione nella 

rete fognaria pubblica (Comune di Bentivoglio) rimarrà il medesimo ( siveda anche § 3.2 

Ambiente idrico). 

La rete delle acque nere del terzo PPE si collega al collettore principale posto a est che 

attualmente convoglia all’impianto di sollevamento le acque reflue. 

I collettori secondari avranno direzione ovest - est e scorreranno in fregio agli assi stradale 

collegandosi a est al collettore principale. 

Tutte le reti secondarie relative ai singoli edifici si immettono a pettine nei collettori principali. 

È prevista la realizzazione un impianto di trattamento dei reflui civili ed industriali a servizio 

dell’Interporto, progettato e dimensionato in base alle esigenze dell’intero sistema Interportuale. 

Sono attualmente al vaglio soluzioni alternative. 

Tutte le acque meteoriche verranno convogliate nell’attuale vasca di laminazione e 

successivamente attraverso una uscita controllata verranno immesse nello scolo Calcarata. 

Le opere di sollevamento e murarie, sia relative alla rete delle acque meteoriche che alla rete 

della acque di rifiuto, già realizzate con le prime fasi di esecuzione dell’Interporto sono state 

dimensionate e predisposte per accogliere le pompe e le apparecchiature idrauliche necessarie 

a servire tutti e tre i PPE. 

 

Anche il bacino di espansione delle acque meteoriche, nella zona nord-ovest, è stato 

dimensionato per servire tutti e tre i PPE. 

L’interporto è dotato di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da SUAP Unione Reno Galliera 

in data 8.05.2015. 

Recentemente, in data 6.09.2018, è stata rilasciata dal Consorzio Bonifica Renana la concessione 

per la realizzazione di opere interferenti (recinzione, barriera antirumore, piazzali asfaltati, 

copertura con manufatto scatolare, attraversamento sotterranei e superiori e parallelismi di tratti 

delle condotte, riprofilatura con posa di pietrame a protezione dalle erosioni) con lo scolo 

Calcarata in comune di Bentivoglio.   
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3.6 Igiene ambientale 
 

Vengono presi in considerazione i temi: rumore, elettromagnetismo, rifiuti. 

 

Rumore 

 

Zonizzazione Acustica Comunale 

Il riferimento fondamentale per l’analisi “acustica” di un’area è la Zonizzazione Acustica 

Comunale o Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA). Questo strumento di 

pianificazione, reso obbligatorio dalla L.447/95, al fine di regolamentare, controllare e contenere 

l’inquinamento acustico del territorio stabilisce per ogni area quali sono i limiti ammissibili per 

l’immissione di rumore: limiti che sono definiti nel D.P.C.M.14/11/1997 e nei successivi decreti 

attuativi della L.447/95. 

La Zonizzazione Acustica Comunale suddivide il territorio in 6 tipi di zone “acusticamente 

omogenee” (secondo quanto indicato dalla Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997). A 

ciascuna porzione omogenea di territorio, viene quindi assegnato un valore limite massimo 

diurno e notturno valido per la rumorosità in ambiente esterno. I valori sono definiti nelle Tabelle 

B, C e D allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riguardano: i limiti assoluti di emissione, 

immissione ed i valori di qualità, definiti come segue: 

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità; 

valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sonore presenti, 

misurato in prossimità dei ricettori; 

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con 

le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 

dalla legislazione.  

valori limite differenziali: sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale (ossia il livello con la sorgente disturbante attiva) ed il rumore 

residuo (ossia il livello di rumore senza la sorgente disturbante) - (art. 2 L.445/95). 

 

Le 6 classi acustiche (ex D.P.C.M. 14 novembre 1997) sono: 

Classe I - Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 

loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 

residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza 

di attività industriali ed artigianali.  
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Classe III - Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 

con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV - Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 

densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 

attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, 

le aree portuali e le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V - Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

Classe VI - Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

Dal punto di vista acustico, sulla base del vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune 

di S. Giorgio di Piano (adottato con delibera C.C n. 58 del 10.11.2014 e approvato con delibera 

C.C n.42 del 14.05.2015), l’area dell’interporto esistente ricade in zona classificata in CLASSE 

VI ossia “aree esclusivamente industriali”. Ai sensi D.P.C.M.  14/11/97 (tabelle B, C e D) per le 

aree in CLASSE VI valgono i limiti di rumorosità riportati nella tabella seguente: 

 

 

Valori limite di rumorosità per le aree interne 
all’interporto 

(in CLASSE VI) Leq in dB(A) 

Periodo di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

Valori limite assoluti di IMMISSIONE (tab.C art. 3) 70 70 

Valori limite di EMISSIONE (tab.B art. 2) 65 65 

Valori di QUALITÀ (tab. D art. 7) 70 70 

Valore limite DIFFERENZIALE Non applicabile Non applicabile 

D.P.C.M. 14/11/97: valori limite di rumorosità per le aree interne all’interporto  

http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/servizi/urbanistica/attivita-del-servizio/pianificazione-di-livello-comunale-psc-poc-rue/san-giorgio-di-piano/psc/variante-1-2014/delibera
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/servizi/urbanistica/attivita-del-servizio/pianificazione-di-livello-comunale-psc-poc-rue/san-giorgio-di-piano/psc/variante-1-2014-approvazione/delibera-approvazione
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Estratto classificazione Acustica del Comune di S. Giorgio di Piano – Stato di fatto e di progetto 
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Ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, tutti i limiti di rumorosità 

precedentemente individuati (assoluti e differenziali) sono da applicarsi alle sorgenti di rumore 

fisse e mobili, ad esclusione però delle infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie). 

I limiti di cui sopra, non si applicano quindi al rumore del traffico veicolare lungo la viabilità 

esterna ed interna all’interporto, né al rumore ferroviario bensì solamente al rumore generato 

dalle sorgenti sonore interne all’area interportuale, quali ad esempio, il traffico interno ai 

parcheggi, il rumore delle attività di carico/scarico autocarri e convogli ferroviari, il rumore 

generato dagli impianti tecnologici. 
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Sorgenti di rumore  

Le sorgenti di rumore correlabili alle attività dirette e indirette dell’Interporto sono dovute alla 

presenza del traffico veicolare e dei mezzi e dalle attività effettuate nei piazzali.  

Infrastrutture stradali dell’Interporto 

Sono costituite dalla rete di viabilità interna dell’interporto dalla quale si può accedere 

attualmente da un'unica strada presente lungo il lato sud. Il Centro Doganale dell’Interporto 

dispone di un sistema informatizzato di gestione dei dati inerenti i flussi veicolari in transito in 

entrata ed uscita dalla barriera posta all’ingresso dell’interporto. Tale sistema non consente di 

mantenere monitorati i flussi di veicoli di dimensioni tali da poter usufruire dei varchi liberi in 

entrata ed uscita (sostanzialmente automobili o mezzi leggeri), mentre tiene traccia dei veicoli 

che transitano sui due varchi controllati in entrata e sui due in uscita con diversi tipi di titoli. 

Per lo studio di impatto acustico effettuato per l’interporto e per la previsione di impatto acustico 

nelle aree oggetto della presente valutazione ricadenti in comuni di San Giorgio di Piano si è 

fatto ampio uso dei dati di traffico in ingresso ed uscita monitorati in continuo dal sistema 

informatizzato del Centro Doganale, al fine di correlare con il maggior dettaglio possibile i livelli 

di rumore misurati in dB(A) con i dati di traffico monitorati in continuo. 

 

Attività nei Piazzali dell’Interporto 

Le attività svolte nei piazzali dell’interporto sono sostanzialmente di 2 tipi: 

 movimentazioni gomma/magazzino/gomma: le attività consistono nello spostamento di 

materiali e merci da veicoli commerciali (leggeri o pesanti) all’interno dei capannoni dei 

vari comparti, e viceversa. Il trasferimento dei materiali avviene attraverso postazioni di 

carico/scarico in corrispondenza di idonee aperture nei capannoni/magazzini. Il 

trasferimento delle merci avviene prevalentemente utilizzando muletti idraulici. Le 

principali sorgenti e tipologie di rumore presenti in questi piazzali operativi derivano dal 

transito in ingresso/uscita dei vettori, dalla sosta dei veicoli a motore acceso, dalle attività 

di carico scarico dei materiali svolte sia all’interno dei cassoni dei camion che all’interno 

dei magazzini, da rumori impattivi e da avvisatori acustici di retromarcia dei mezzi. Altre 

sorgenti sonore presenti all’interno dei piazzali sono costituite dagli impianti tecnologici 

(sistemi di ventilazione/refrigerazione), in generale posizionati in copertura dei vari 

magazzini.  

 movimentazioni gomma/ferro: le attività consistono nello spostamento di merci 

(generalmente contenute in container) sui convogli ferroviari. Queste attività di 

carico/scarico sono svolte presso i terminal posti a sud-ovest dell’area in esame.  

 

Previsione di impatto acustico 

Nel mese corrente Interporto di Bologna ha fatto effettuare da tecnici competenti in acustica una 

previsione di impatto acustico per verificare la compatibilità della realizzazione del III PPE nel 

comune di San Giorgio di Piano.  
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Si riporta di seguito una sintesi dello studio rimandando al relativo documento (Valutazione 

previsionale di impatto acustico e mappatura acustica 3° PPE sesta variante) per 

approfondimenti.  

 

Descrizione delle sorgenti di rumore 

I nuovi fabbricati di previsione sono i magazzini così come indicato nella figura seguente. Le 

attività economiche che si insedieranno all’interno dei magazzini lavoreranno dal lunedì al 

venerdì in periodo diurno e notturno.  

Pertanto le previste sorgenti sonore presenti nell’area di interesse sostanzialmente sono relative 

alle infrastrutture stradali dell’Interporto e alle attività di carico e scarico di camion effettuate 

nei piazzali e nel terminal ferroviario.  

 

 

Estratto planimetria di progetto 

 

Inquadramento territoriale e recettori prossimi alla zona di espansione 

L’area di indagine o è delimitata dalla SP44 e da via Santa Maria in Duno a nord, dal terminal 

container ad ovest e dalle restanti strutture dell’Interporto a sud ed est. 
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Come si può evincere dall’inquadramento territoriale dell’espansione e dei fabbricati in progetto 

di seguito riportato i recettori acustici più critici sono quelli evidenziati in rosso nella foto 

seguente ed etichettati con un codice identificativo riconducibile alla numerazione utilizzata in 

fase di Piano di risanamento acustico del Comune di Bentivoglio maggio 2015. 

Tra questi non saranno considerati i recettori acustici, tra cui quelli presenti nell’area di 

edificazione del parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq in quanto sono in atto degli accordi 

da parte di Interporto con i rispettivi proprietari e quindi non saranno più ricettori abitativi nello 

sviluppo futuro del piano di espansione. 

In prossimità dei recettori sono presenti altre sorgenti sonore: 

 linea ferroviaria Bologna – Padova, 

 terminal container 

 strada Provinciale Bassa Bolognese SP 44 

quali ulteriori sorgenti sonore esistenti che mascherano il livello proveniente dalle sorgenti 

sonore in esame. 

Secondo la zonizzazione acustica vigente i recettori 4752 e 4753 sono in classe III, mentre gli 

altri in classe IV. 

 

Inquadramento territoriale (fonte ortofoto: Portale Cartografico Nazionale). 
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Valutazione dello stato di fatto   

Per quanto riguarda lo stato di fatto dalle rilevazioni fonometriche effettuate sui predetti recettori 

non risultano criticità acustiche presso i ricettori individuati nel territorio comunale di San Giorgio 

di Piano e quindi non è necessario identificare e valutare interventi di mitigazione o contenimento 

acustico. 

 

Risultati della valutazione previsionale 

La valutazione previsionale effettuata, considerando le misure di intervento proposte, porta ad 

affermare che i limiti normativi di emissione ed immissione sonora delle sorgenti analizzate 

saranno rispettati sia per il periodo diurno che per quello notturno. 

Per quanto riguarda lo Stato di Progetto sono emerse delle criticità acustiche relativamente ai 

ricettori 4752 e 4753 sia per quanto riguarda il limite assoluto notturno (valori calcolati prossimi 

al limite di 50 dB(A)), sia del superamento del limite differenziale (8 dB(A) oltre il limite 

differenziale notturno dei 3 dB(A)). In merito alle possibili opere di mitigazione e contenimento 

utili alla risoluzione delle criticità emerse è possibile prevedere l’installazione di finestre 

fonoisolanti sulle facciate degli edifici che presentano superamento dei limiti di rumore. In 

aggiunta agli interventi sulle facciate è possibile intervenire a livello gestionale sulle attività 

previste nel piazzale nord del magazzino 16.5, imponendo dei limiti alla velocità di circolazione 

dei mezzi e/o divieto di utilizzo del piazzale nel periodo notturno. 

 

Nell’ambito della convenzione con il Comune Interporto si impegna a monitorare l’inquinamento 

acustico generato dall’insediamento. 
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Elettromagnetismo 

La zona Nord/Est dell’Interporto è attraversata dall’ elettrodotto ENEL (n. 730 Castelmaggiore – 

S. Pietro in Casale) da  132 kV.  

Prima dell’inizio dei lavori di costruzione (anni 1977-78), in relazione alle norme relative alla 

distanza di sicurezza dai conduttori, i tralicci che si trovavano all’interno dell’area furono alzati; 

successivamente (anni 1988-1989)  essendo ridefinito l’assetto  planimetrico degli edifici e le 

loro altezze, l’ubicazione di alcuni dei suddetti tralicci fu variata. 

Successivamente, in relazione alle norme relative all’inquinamento elettromagnetico, il tracciato 

di un tratto dell’elettrodotto è stato modificato onde consentire la costruzione e l’uso di due 

edifici ed è stata messa in esercizio da Enel una nuova Cabina primaria a servizio dell’Interporto 

e delle aree industriali limitrofe. In tale occasione  due tratti aerei dell’elettrodotto sono stati  

modificati e interrati. 

Per quanto riguarda le cabine di trasformazione da media a bassa tensione è stato verificato il 

rispetto dei limiti previsti dal DPCM 8 luglio 2003. 

Altra fonte di campi elettromagnetici sono le stazioni per telefonia mobile presenti nel sito che 

sono esercite nel riaspetto della relativa normativa. 

 

Gestione dei rifiuti 

Il polo logistico è caratterizzato dalla produzione di rifiuti speciali (compresi gli imballaggi), 

urbani e assimilati. 

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è a carico della società HERA, gestore del servizio 

pubblico, che attua un servizio di raccolta porta a porta della raccolta dei rifiuti differenziata 

(frazioni carta, plastica, organico e indifferenziato). 

La gestione dei rifiuti speciali, viceversa, è a carico delle singole aziende che si rivolgono a gestori 

autorizzati (iscrizione albo nazionale gestori rifiuti). HERA provvede alla gestione anche di alcune 

tipologie di rifiuti speciali. 

La raccolta dei rifiuti nell’area industriale esistente viene effettuata con il sistema del porta a 

porta ritirando direttamente alla fonte il rifiuto sia assimilato agli urbani sia derivato dagli 

imballaggi. Tali modalità verranno applicate anche nell’area di nuova espansione. 

La raccolta differenziata riguarda gli uffici e alcune zone specifiche (Ristorante Self-Service, 

Distributore carburanti, Lavaggio, parcheggi camion, ecc.). 

I rifiuti indifferenziati prodotti dalle attività dei magazzini vengono conferiti nei cassoni 

scarrabili situati nei piazzali dell’Interporto. 

Il servizio di raccolta porta a porta è organizzato come di seguito descritto: 

 Le Aziende ricevono da HERA i contenitori (ecobox) per carta e plastica, più due contenitori 

più piccoli per l’indifferenziata e per l’organico. 

 Vengono consegnati anche i relativi sacchetti in plastica di colore diverso a seconda del 

rifiuto contenuto. 
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 Le Aziende raccolgono in modo differenziato i rifiuti conservandoli negli appositi sacchi 

inseriti nei relativi contenitori. I sacchi pieni dovranno essere esposti in maniera visibile in 

prossimità dell’accesso stradale più vicino, nei giorni della settimana preposti alla raccolta 

della specifica frazione. 
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3.7 Rischi naturali e antropici 
 

Rischio sismico 

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 definisce 4 zone sismiche in funzione dei valori di accelerazione 

di picco orizzontale del suolo, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Il rischio 

sismico risulta progressivamente decrescente passando dalla zona 1 (rischio elevato) alla zona 

4 (rischio basso). 

Per quanto riguarda la classificazione sismica del territorio in esame, i Comuni di Bentivoglio, 

Argelato e San Giorgio di Piano rientrano in classe 3. 

La mappa della pericolosità sismica allegata all’Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519 

fornisce un maggiore livello di dettaglio ed è espressa in termini di accelerazione massima del 

suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi. 

Si riporta di seguito un particolare relativo al territorio emiliano romagnolo, dal quale si evince 

che per la zona in studio l’accelerazione del suolo è compresa tra 0,150 e 0,200 ag/g. 

  

 

Il territorio dell’Interporto rientra nella zona sismogenetica 912 indicata nel Rapporto conclusivo 

del Gruppo di lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica dell’INGV e denominata 

“Dorsale Ferrarese”. 

Per la ZS912 la classe di profondità ipocentrale è compresa tra 5 e 8 km e la profondità efficace 

è pari a 7 km. La magnitudo massima prevista è 4.6. 
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Il D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni definisce le “categorie di sottosuolo 

della fondazione”, ai fini dell’azione sismica. Le categorie sono le seguenti: 

A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori 

a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo pari a 3 m; 

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 

m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana 

fina); 

C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 

180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 

250 kPa nei terreni a grana fina); 

D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 

m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana 

fina); 

E – Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con Vs,30 > 800 m/s). 

La Carta delle macro zone sismiche del PSC Associato presenta le caratteristiche locali. 
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Il sottosuolo della zona Interporto appartiene alla categoria C e presenta una potenziale 

liquefazione ad opera delle sabbie. 

L’indagine geologica condotta nel 2018 ha verificato il rischio di potenziale liquefazione dei 

sedimenti sabbiosi presenti nell’area del PPE e tale rischio risulta molto basso. 

 

Rischio idraulico 

L’area interessata dal PPE non rientra tra le aree ad alta probabilità di inondazione all’interno 

delle fasce di pertinenza fluviale, come si può rilevare dalla Tavola di zonizzazione del F. Reno 

(n. 2.20) del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico. 
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Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, nella Tavola MP7 sulla pericolosità delle aree 

potenzialmente interessate da alluvioni, attribuisce alla zona dell’Interporto uno scenario di 

pericolosità “P2 – poco frequente”. 

 

 

 

 

L’interporto dispone di un sistema di raccolta delle acque meteoriche che convoglia gli apporti 

ad una vasca di laminazione con capacità di invaso pari a 270.000 metri cubi. 

Questo sistema consente di mantenere una portata costante allo scarico anche in caso di 

abbondanti precipitazioni atmosferiche regolata e limitata secondo le indicazioni idrauliche del 

Consorzio della Bonifica Renana. 
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Rischio di incidenti industriali 

All’interno della zona Interporto era presente fino a qualche anno fa, una azienda a rischio di 

incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i, la società ARCO Logistica srl. 

Si trattava di un deposito di prodotti fitofarmaci, ricadente negli obblighi dell’art. 8 del suddetto 

decreto. 

Tale azienda si è trasferita a partire dal settembre 2013. 

In prossimità del limite sud dell’Interporto è presente il deposito di prodotti chimici Brenntag 

S.p.A., stabilimento in art. 6 ex D.Lgs. 334/99 (categoria a rischio medio). L’ubicazione dei siti 

è indicata nella tavola seguente. 

 

 

 

Lo stabilimento Brenntag Srl è ubicato nel Comune di Bentivoglio, in Via Galliera n° 6/2, nelle 

immediate vicinanze della linea ferroviaria Bologna-Venezia con la stazione merci dell’Interporto 

ad est e della strada provinciale n° 4 Galliera ad ovest. 

L’attività svolta è di tipo commerciale consistente nell’acquisto e successiva vendita di prodotti 

chimici tali e quali. I prodotti liquidi sfusi arrivano allo stabilimento tramite autobotte e vengono 

travasati in serbatoi e da qui ripresi tramite pompe e tubazione per il confezionamento in fusti o 

per il carico in autobotti da effettuarsi in aree definite. 

I prodotti confezionati arrivano tramite autocarro e sono trasferiti su pallets tramite carrello 

elevatore al corrispondente magazzino; stesso ed inverso procedimento avviene per la 

spedizione. 

Sono possibili attività di miscelazione di prodotti compatibili, ma non reazioni chimiche o di 

processo. 



valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del 3° PPE dell’Interporto di Bologna 

67 

Lo stoccaggio dei prodotti chimici sfusi avviene in un’area destinata a “parco serbatoi”, costituita 

da serbatoi di varie capacità. Il sistema di caricamento di tutti i serbatoi contenenti sostanze 

volatili è a circuito chiuso. 

Le attività svolte nei magazzini comprendono: 

1. Immagazzinamento dei prodotti miscelati; 

2. Ricevimento dei prodotti liquidi, solidi, polveri (contenuti in fusti e/o cisternette di diversa 

capacità) a mezzo autocarri; 

3. Esecuzione dei servizi di magazzino (anagrafica dei prodotti); 

4. Stoccaggio dei prodotti classificati, previa attuazione dei criteri di immagazzinamento 

(segregazione dei prodotti; immagazzinamento dei prodotti); 

5. Spedizione dei prodotti a mezzo autocarri. 

Nell’Elaborato tecnico sugli incidenti rilevanti (RIR) del PSC associato sono state individuate le 

tipologie di eventi incidentali e calcolate le aree di danno relative all’accadimento. 

Per la ditta Brenntag, la natura dei rischi di incidente rilevante desunta dalla scheda di 

informazione alla popolazione redatta dalla Ditta stessa in data 05/12/2001 è indicata nella 

seguente tabella: 

 

Gli scenari incidentali con rilevanza esterna sono rappresentati nelle seguenti tabelle. 
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Di seguito si riporta uno stralcio delle tavole del PSC associato che rappresentano graficamente 

le caratteristiche del territorio circostante all’azienda Brenntag con riferimento in particolare alle 

aree di danno. 
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La zonizzazione evidenzia come le aree di danno non interessino l’area del 3° PPE. 

 

Rischio incendi 

All’interno dell’Interporto sono normalmente presenti attività soggette a controllo di prevenzione 

incendi e anche le future attività dovranno adempiere alle disposizioni del DPR 151/2011. 

Il rischio incendio è correlato prevalentemente alla presenza di serbatoi per lo stoccaggio di 

gasolio a servizio dei gruppi elettrogeni (impianto idrovoro, Palazzina Doganale, rete telematica, 

impianti sprinkler), alla presenza di impianti termici alimentati a gas e allo stoccaggio e trasporto 

di merci pericolose sia con mezzi pesanti che mediante trasporto ferroviario. 
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Ogni azienda/società presente all’interno dell’area è dotata di addetti all’emergenza idoneamente 

formati. 

La vicina caserma dei VVF consente di raggiungere il sito in 15 minuti in caso di necessità. 

L’impianto antincendio è costituito da condotta antincendio ad anello perimetrale a ogni edificio 

con idranti soprasuolo e sottosuolo. Tale rete sarà estesa anche all’area di espansione in 

progetto.  

A marzo dello scorso anno è stata redatta una relazione tecnica e di calcolo della rete di idranti 

(Relazione tecnica di calcolo di un impianto idrico a servizio di rete principale interrata per 

servizio idrosanitario e protezione esterna antincendio ad idranti -  ing. Antonio Isoardi – marzo 

2017  - ultimo aggiornamento maggio 2017) per il III PPE.  

A seconda del livello di rischio incendio presso ogni edificio sono presenti inoltre presidi 

antincendio (estintori, impianti sprinkler ad acqua o a schiuma, etc.) e anche per la nuova 

espansione eventuali impianti automatici che dovessero rendersi necessari a protezione dei 

fabbricati saranno gestiti con rete antincendio separata. 

L’intera attività interportuale inoltre rientra tra le nuove attività soggette a controllo di 

prevenzione incendi ex DPR 151/2011 e precisamente “attività 79 Interporti con superficie 

superiore a 20.000 m2 “. 

Per le nuove attività il DPR 151/2001 prevede un adeguamento, sulla base di regole tecniche di 

settore. 

Con Decreto del 18 luglio 2014 è stata emanata la Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², 

e alle relative attività affidatarie. 

In data 6.12.2016 Interporto Bologna SpA ha presentato il progetto per l’adeguamento alla 

suddetta regola tecnica e in data 18.01.2017 ha ottenuto dal Comando provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Bologna parere favorevole condizionato alla realizzazione del progetto sulla base della 

documentazione presentata e nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili e fatti salvi diritti 

di terzi. 
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4. Obiettivi di piano e coerenza con le scelte pianificatorie 
 

Questo paragrafo è mirato ad analizzare la coerenza tra lo sviluppo e gli obiettivi del PPE e gli 

indirizzi contenuti nella pertinente pianificazione sovraordinata territoriale e di settore. 

 

L’interporto di Bologna è classificato come Polo funzionale ai sensi dell’Art. A-15 della Legge 

Regionale n. 20/2000. La definizione al comma 1 recita: “I poli funzionali sono costituiti dalle 

parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti 

identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni 

strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa 

e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero 

elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da 

comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul 

sistema ambientale e della qualità urbana”. 

Tra i poli funzionali rientrano “i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto;” 

(comma 2 tipo e). 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna si pone 

numerosi obiettivi a valenza territoriale, che riguardano il sistema insediativo, quello ambientale 

ed altri. Di seguito si analizzano le indicazioni più direttamente collegate allo sviluppo 

dell’Interporto. 

Tra gli obiettivi generali si citano: 

 Elevare la qualità dell’offerta del territorio alle imprese e alle attività economiche: 

- fornire alle imprese economie d’ambiente e vantaggi competitivi attraverso la 

qualità degli insediamenti, l’efficienza ed efficacia delle infrastrutture 

- promuovere il sistema locale bolognese nel complesso 

- valorizzare ciascuna delle funzioni di eccellenza dell’area bolognese 

- promuovere lo sviluppo delle attività economiche di servizio e trasversali ai settori 

economici: produzioni immateriali, produzione culturale, logistica; 

 Garantire livelli accettabili di sicurezza degli insediamenti rispetto ai rischi ambientali 

 Migliorare l’accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità, ossia privilegiando le 

modalità di spostamento più sostenibili 

 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalla viabilità 

 Tutela delle aree di maggiore vulnerabilità dell’acquifero 

In particolare, sono indicati Obiettivi specifici e politiche per il consolidamento, 

potenziamento e qualificazione dei poli funzionali, che contengono la qualificazione e lo 

sviluppo dei grandi poli funzionali: Le politiche da mettere in campo per i poli funzionali devono 

partire dal pieno riconoscimento della dimensione vasta della loro influenza, dal riconoscimento 

del valore, in molti casi strategico, della loro efficienza ed efficacia a vantaggio dell’intero sistema 
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economico-territoriale e devono insieme contemperare le loro esigenze di sviluppo con la 

minimizzazione e mitigazione dei lori impatti ambientali e, in particolare, con il 

decongestionamento dell’area urbana centrale nella quale la gran parte di essi è concentrata. 

L’Interporto di Bologna viene riconosciuto come polo funzionale di tipo e) ai sensi della L.R. 

20/2000. 

Relativamente al tema “logistica e piattaforme logistiche”, vengono fissati alcuni obiettivi 

specifici, Tra questi si ricorda: valorizzare le potenzialità delle piattaforme logistiche del territorio 

provinciale: Interporto, Aeroporto, CAAB, Centergross, le sinergie reciproche e con le strutture 

portuali e logistiche di Ravenna. 

Inoltre il PTCP definisce gli Ambiti produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche: si tratta di 

aree o insiemi di aree produttive che, in relazione all’assenza o scarsità di condizionamenti 

ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare 

ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore 

espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà. Tra 

le tipologie di questo genere di ambiti rientrano gli “Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per 

funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare”, di cui fa parte l’Interporto. 

Gli obiettivi specifici che il PTCP assume con riguardo a questi ambiti di rilievo sovracomunale 

sono esprimibili nei punti seguenti: 

 qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree 

di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico; 

 ridurre l’impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non 

rinnovabili; 

 ridurre la dispersione dell’offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo 

comunque un’offerta adeguata alla domanda; 

 concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle 

infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal 

punto di vista ambientale; 

 laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un’offerta integrata e con caratteristiche 

di multifunzionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande 

distribuzione non alimentare, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte 

attrazione; 

 qualificare e promuovere l’offerta del territorio bolognese in campo internazionale. 

 

Per tutti i Poli funzionali, la Provincia ha predisposto, insieme con i Comuni interessati, accordi 

territoriali che definiscono le prospettive di sviluppo e qualificazione, le condizioni di compatibilità 

ambientale e i limiti che ne derivano, i livelli prestazionali e le opere e gli interventi necessari 

per raggiungerli. 
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In termini generali gli obiettivi specifici da concretizzare negli accordi sono i seguenti: 

a) valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza 

che qualificano il sistema economico e territoriale bolognese; svilupparne le funzioni e la 

capacità, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali e 

dal contestuale obiettivo di decongestionare l’area conurbata bolognese nella quale la gran 

parte di essi è collocata; 

b) sviluppare l’integrazione e le sinergie fra i poli funzionali e le risorse del territorio 

provinciale; promuovendo, ove possibile la proiezione e l’articolazione delle funzioni dei 

poli nel territorio; 

c) contenere e ridurre l’impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di 

risorse non rinnovabili; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto 

circostante; 

d) migliorare l’accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala 

territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato, secondo le 

specifiche esigenze di ciascuno; 

e) favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l’integrazione del mix 

funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell’ambito dello stesso 

polo. 

La Provincia di Bologna e i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, 

Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale hanno sottoscritto il 15 

novembre 2007, ai sensi dell’art. 15 L.R.20/2000 e dell’art. 9.1, l’Accordo territoriale per gli 

ambiti produttivi sovracomunali dell'associazione "Reno Galliera" (Allegato n. 1 alla deliberazione 

del consiglio Provinciale n. 50 del 10/7/07). 

Tale accordo definisce il polo “Interporto-Funo-Stiatico” come ambito produttivo con potenzialità 

di sviluppo strategiche. Dispone inoltre che: Fermi restando i condizionamenti generati da 

eventuali preesistenze quali infrastrutture, componenti ambientali, insediamenti per usi non 

produttivi e altri eventuali vincoli o elementi, le aree di nuova espansione dovranno 

rappresentare organiche e compatte espansioni dei tessuti produttivi esistenti, in sostanziale 

continuità nei confronti di questi, e dovranno tendere a integrare nella maggiore misura possibile 

le rispettive reti dei servizi e di accessibilità con quelle dei medesimi tessuti esistenti. I comparti 

di attuazione dovranno di norma essere individuati con superficie territoriale unitaria 

sufficientemente estesa, atta ad evitare fenomeni di frammentazione insediativa nello sviluppo 

dei vari ambiti produttivi e a ottimizzare l’efficacia delle reti di urbanizzazione. L’attuazione delle 

quote di superficie residua all’interno degli ambiti produttivi sovracomunali è da ritenersi 

prioritaria quando a carico di detti comparti risultano esservi opere e/o infrastrutture ritenute 

necessarie per la sostenibilità dell’ambito. 

 

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) in forma associata dell’Unione di Comuni Reno 

Galliera individua tra i poli funzionali esistenti, l’Interporto. 
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L’insediamento dell’Interporto è disciplinato da circa 20 anni nella strumentazione urbanistica 

dei Comuni di Bentivoglio (per i 9/10) e di San Giorgio di Piano (per il rimanente 1/10). 

Il PSC fa riferimento ai tre Piani attuativi individuati sin dall’inizio sulla base di un Progetto 

strategico generale. Il PSC segnala l’importanza di migliorare l’accessibilità all’area. 

Il RUE del Comune di San Giorgio di Piano, all’art. 31, disciplina l’ambito Interporto di 

Bologna. 

In termini di destinazioni d’uso, nell’Ambito Interporto sono ammesse tutte le attività 

interportuali comprendenti: 

- attrezzature doganali; 

- attrezzature autoportuali (magazzini, ribalte gomma-gomma. gomma-ferro e la quota di 

uffici e sevizi ad essi connessi); 

- attrezzature sociali e tecniche di servizio; 

- attività ricettive e ristorative; 

- viabilità; 

- parcheggi; 

- aree verdi; 

- sono escluse le attività commerciali di cui al POIC Provinciale Vigente; le attività di 

stoccaggio di materiali pericolosi ed inquinanti sono disciplinate dal D.L. 334 del 17.8.1999. 

Si stabilisce che, avvenendo l’attuazione dell’insediamento Interporto per Piani Particolareggiati 

di Esecuzione successivi, le porzioni di territorio non interessate rimangono a destinazione 

agricola fino all’approvazione del relativo P.P.E. 

La capacità massima edificabile consente di raggiungere un rapporto di copertura del 30% riferito 

alla ST. 

La superficie a verde che non potrà essere inferiore al 25% dell’intera ST. 

Altezza massima dei fabbricati: 20 m per i magazzini e 24 m per la tipologia a torre del Centro 

Direzionale. 

È previsto che il 3° P.P.E. possa essere presentato anche se, rispetto il Piano di sfruttamento 

edilizio, preveda modifiche limitate a: 

- viabilità secondaria; 

- modifica della perimetrazione fra i P.P.E.; 

- accorpamento o suddivisione di P.P.E. o degli eventuali sub-comparti attuativi. 

Nelle convenzioni urbanistiche relative ai sub comparti del III PPE, da sottoscrivere in relazione 

agli stralci funzionali, si prevede che vengano definiti i seguenti accordi con l’amministrazione 

comunale:  

- eventuale programmazione di trasferimento degli edifici esistenti in via S. Maria in Duno 5, 

5/2 e 5/3 in altra posizione, preferibilmente nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano, 

concordata con i proprietari 

- opere o oneri a carico del soggetto attuatore Società Interporto in compensazione degli 

impegni viabilistici che il Comune di San Giorgio di Piano condividerà con il Comune di 
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Bentivoglio relativamente alla previsione di un accesso nord con traffico direzionato solo su 

San Giorgio di Piano. 

 

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2020 (PRIT) individua alcuni obiettivi operativi, 

tra i quali si ricordano: 

- garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci sulle relazioni 

interregionali e intraregionali; 

- migliorare di conseguenza il contesto competitivo nel quale operano le imprese e 

accrescere l’attrattività del territorio per gli investimenti esterni; 

- assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema; 

- assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le 

emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio. 

Il PRIT individua, all’interno della rete logistica regionale, dei nodi. I nodi logistici devono essere 

centri dello sviluppo regionale. 

L’ interporto di Bologna è classificato come “Nodo principale o di primo livello”. 

Il PRIT, al fine di favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese, intende intervenire 

principalmente su due aspetti: 

 la razionalizzazione dell’offerta con lo sviluppo della comodalità, nel senso 

dell’efficientamento di ogni singola modalità, dal punto di vista infrastrutturale e 

organizzativo; 

 l’integrazione tra modalità diverse e la razionalizzazione della domanda, agendo sui 

modelli organizzativi del sistema logistico e sulla pianificazione delle aree industriali e 

logistiche. 

Il PRIT afferma che la dinamica localizzativa delle imprese debba essere sempre più connessa 

alle piattaforme logistiche sul territorio, sia per l’intermodalità che per la monomodalità; è 

necessario infatti che i nodi si leghino a flussi stabili e che si connettano tra loro, facendo in 

modo che i rapporti tra le imprese e questi ancoraggi territoriali siano fluidi, collaudati ed 

efficienti. 

In sintesi, i principali obiettivi del Piano legati allo sviluppo della piattaforma logistica regionale 

e al riequilibrio modale sono i seguenti: 

 rendere ancor più vantaggiosa e competitiva la piattaforma regionale, con 

efficientamento dei collegamenti tra i nodi e migliore integrazione della rete 

trasportistica; 

 rafforzare l’integrazione ferroviaria tra i nodi terrestri e i porti funzionali alla regione; 

 rendere più efficiente e integrata l’infrastruttura della piattaforma regionale finalizzando 

la miglior organizzazione allo sviluppo economico e al contenimento del traffico stradale 

tramite la concentrazione e qualificazione dell’offerta (autotrasporto) e l’orientamento 

della domanda (impresa); 
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 tendere, all’orizzonte di Piano, alla saturazione della capacità dei nodi ferroviari, cioè 

aumentare i flussi di trasporto merci ferroviario fino a 20-25 milioni di tonnellate; 

 diminuire e/o contenere il traffico merci su gomma e il traffico merci di attraversamento 

su strada; 

 orientare le previsioni di sviluppo e la pianificazione del territorio regionale in maniera 

coerente con le infrastrutture. 

Ai fini di una razionalizzazione dei nodi della piattaforma regionale e del potenziamento del 

sistema del trasporto ferroviario merci, si è attivato un percorso di concertazione tra Regione e 

RFI finalizzato a ridefinire il quadro degli impianti merci, a condividere la strategia sui raccordi 

esistenti e sugli scali minori e a stabilire criteri comuni per la razionalizzazione e lo sviluppo degli 

impianti merci e dei nodi intermodali. Ciò con l’obiettivo di garantire la presenza sul territorio di 

un numero adeguato di scali compatibile col sistema industriale diffuso della regione, ma in grado 

di aumentare la massa critica delle merci destinate al trasporto ferroviario e di potenziare i servizi 

offerti dagli scali. Nel 2009 si è giunti alla sottoscrizione di un Accordo di programma tra Gruppo 

FS e Regione Emilia-Romagna (firmato il 28/7/2009), che individua, sul territorio regionale, 9 

impianti principali su rete RFI, tra i quali rientra l’Interporto di Bologna. 

 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) relativo al bacino del F. Reno perimetra 

gli ambiti da normare ai fini del miglioramento e della tutela dell'assetto fluviale e per la riduzione 

del rischio idraulico: 

– Alveo Attivo e Reticolo Idrografico, come insieme degli alvei attivi, 

– Aree ad Alta Probabilità di Inondazione, per il solo fiume Reno da Ponte della Venturina alla 

foce, 

– Aree per la Realizzazione degli Interventi Strutturali, 

– Fasce di Pertinenza Fluviale di Montana e di Pianura (o di Valle), 

– Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare per il Controllo degli Apporti d'Acqua. 

L’area interessata dal PPE non rientra tra le aree ad alta probabilità di inondazione, né tra quelle 

interessate dalla realizzazione di interventi strutturali. Le Fasce di pertinenza fluviale di pianura 

relative al corso del Reno che scorre ad ovest dell’Interporto non interessano il perimetro del 

polo logistico. Infatti nel tratto compreso tra l'abitato di Trebbo e Bagno di Piano: “alveo attivo 

come area compresa fra i piedi esterni degli argini sinistro e destro e pertinenza fluviale di valle 

PF.V. come fascia di 250 metri dall'alveo in destra e in sinistra”. 

 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino Settentrionale 

riguarda il bacino del Reno e ha comportato un coordinamento con il Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico. Il PGRA individua quattro aree omogenee per il bacino del Reno e l’area omogenea 

“pianura” (ITI021) comprende la zona dell’Interporto. La pianura può essere interessata da 

fenomeni di inondazione dovuti sia al sormonto degli argini delle piene nelle sezioni insufficienti 

dei corsi d’acqua naturali che al collasso dei corpi arginali (rischio residuo). Le stesse aree 



valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del 3° PPE dell’Interporto di Bologna 

77 

possono essere soggette ad inondazioni dovute ad eventi superiori alla capacità di drenaggio del 

reticolo secondario di pianura (di bonifica). In relazione alle aree omogenee individuate e alle 

principali caratteristiche e criticità, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione individua gli 

obiettivi specifici da perseguire. Per l’area omogenea Pianura gli obiettivi specifici collegati al sito 

in esame sono i seguenti: 

 Organizzare e programmare interventi periodici per il mantenimento delle prestazioni del 

reticolo idrografico naturale e di bonifica, secondo criteri di priorità, riduzione degli impatti 

sugli habitat e concorso al raggiungimento degli obiettivi di qualità del Piano dei Gestione 

del distretto idrografico 

 Garantire la funzionalità delle opere idrauliche, con particolare riguardo agli argini e alle 

difese continue, e dei sistemi di presidio costieri 

 Garantire e migliorare l’efficacia idraulica e ambientale dei corsi d’acqua del reticolo 

naturale e artificiale di bonifica integrando gli obiettivi di funzionalità idraulica con quelli 

di miglioramento della qualità morfologica e naturalistico-ambientale (fasce ripariali e 

ambiti perifluviali) previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico 

 Perseguire il riassetto complessivo della rete idrografica finalizzato, anche considerando 

i cambiamenti climatici, a dare più spazio ai corsi d’acqua riducendone l’artificialità 

 Mitigare il rischio di inondazione relativo agli insediamenti esistenti attraverso interventi 

di riduzione della pericolosità 

 Mitigare il danno atteso da rischio residuo in pianura. 

 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) si pone i seguenti obiettivi: 

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati 

- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate 

a particolari utilizzazioni 

- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili 

- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate 

Prevede di misure di tutela delle acque sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo. 

- Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica 

1) misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV) 

2) misure per il risparmio idrico 

3) misure per il riutilizzo delle acque reflue. 

- Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica 

1) disciplina degli scarichi; 

2) misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola; 

3) disciplina delle attività d’utilizzazione agronomica; 

4) misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici; 
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5) misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; 

6) misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità; 

7) disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano. 

 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) si pone i seguenti obiettivi, in relazione ai 

rifiuti speciali: 

– la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali; 

– la valorizzazione del recupero di materia prioritariamente rispetto al recupero di energia; 

– l’utilizzo della capacità impiantistica esistente in riferimento al fabbisogno regionale; 

– la riduzione dello smaltimento in linea con la gerarchia dei rifiuti; 

– l’applicazione del principio di prossimità. 

In particolare, a seguito dell’applicazione degli scenari di piano al 2020, si prevede: 

- un incremento consistente del recupero di materia dal 48% nel 2010 al 60% nel 2020 

(+12%); 

- un incremento del recupero di energia che varia dal 5% nel 2010 al 6% nel 2020; 

- un incremento dei rifiuti inceneriti che varia dal 3% nel 2010 al 4% nel 2020; 

- una significativa contrazione dei rifiuti speciali smaltiti in discarica che variano dal 13% 

nel 2010 al 5% nel 2020; 

- una riduzione significativa delle altre attività di smaltimento che variano dal 22% nel 2010 

al 14% nel 2020. 

 

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) si pone i seguenti obiettivi di riduzione delle 

emissioni atmosferiche al 2020: 

 

Per conseguire tali risultati, tra le numerose misure previste, si segnalano la promozione della 

sostenibilità e dell'ottimizzazione della logistica delle merci, l’interscambio modale e 

l’ampliamento delle aree verdi. 

 

La Società Interporto ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di San Giorgio di Piano 

per l’attuazione del piano particolareggiato. 

All’articolo 2 è stabilito che il Comune consente a Interporto di:  
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a) realizzare immobili funzionali allo svolgimento delle attività interportuali per mq. 55.000 

b) realizzare un parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq 

c) trasferire una capacità edificatoria pari a mq. 1095 di s.u. in comparti di edificazione che 

saranno successivamente individuati dal Comune. 

Interporto potrà proporre, attraverso una variante al P.S.E. vigente, una spalmatura della 

capacità edificatoria massima riconosciuta, ovvero un rapporto di copertura massimo pari al 30% 

della ST, prendendo in considerazione tutti e tre i P.P.E., fermo restando quanto altresì previsto 

dal R.U.E. vigente, segnatamente in relazione alla superficie a verde che non potrà essere 

inferiore al 25% dell’intera ST. 

All’articolo 4 Interporto si impegna a realizzare, in relazione al cd. “Accesso nord”: 

- l’allargamento della strada di Via S. Maria in Duno con specifico riferimento al tratto che 

connetterà il detto “Accesso Nord” alla futura rotonda sulla SP 44 (cd. Nuova Galliera); 

- la predetta rotonda sulla SP 44 (cd. Nuova Galliera). 

All’articolo 6 Interporto si impegna a realizzare una fascia boscata in funzione mitigativa. 

E all’articolo 8 vengono definite misure di contenimento dell’inquinamento acustico, luminoso e 

ambientale: monitorare costantemente l’impatto acustico e l’inquinamento luminoso generato 

dall’insediamento, intervenendo direttamente, a proprie cura e spese, sulle aree e impianti di 

proprietà del medesimo, laddove gli impatti suddetti generino criticità nell’edificato residenziale 

circostante e/o superino i limiti previsti dalla vigente disciplina normativa in materia ambientale. 

Interporto si impegna a presentare, con oneri a proprio carico, un piano di risanamento acustico 

che dovrà portare particolare attenzione agli aggregati/abitati in sofferenza, prevedendo un 

cronoprogramma per la risoluzione delle problematiche eventualmente emergenti da definirsi di 

concerto con il Comune.  

 

Analisi di coerenza 

Nella tabella seguente si riporta, in forma schematica, un quadro sinottico della coerenza tra gli 

obiettivi del PPE e le strategie dei piani precedentemente analizzati. 

 

Obiettivi PPE PTCP PSC/R

UE 

PRIT PSAI/

PGRA 

PTA PRGR PAIR 

monitorare l’impatto acustico e 

l’inquinamento luminoso 

generato dall’insediamento 

       

risoluzione delle problematiche di 

inquinamento acustico 

       

migliorare la viabilità di accesso 

all’area 

       

realizzare una fascia boscata con 

funzione mitigativa 
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OBIETTIVI COMPLESSIVI PPE C C CC N N N CC 

 

L’interazione tra il PPE e gli altri piani viene definita nel modo seguente: 

C - coerente 

CC – coerente condizionato 

N – neutro 

NC – non coerente 

Per “coerente condizionato” si intende che l’obiettivo del PPE è coerente con la pianificazione 

sovraordinata, territoriale e di settore, sulla base dello sviluppo di determinate scelte. Nello 

specifico: 

- per quanto riguarda il PRIT, la piena coerenza è collegata al rafforzamento dell’intermodalità. 

L’interporto dispone di uno scalo ferroviario per il quale sono previsti interventi di 

potenziamento; 

- per quanto riguarda il PAIR, la piena coerenza è collegata al rafforzamento della sostenibilità 

della logistica delle merci. L’interporto favorisce l’ottimizzazione della logistica regionale e 

l’intermodalità. 

A livello generale, il PPE è coerente con la filiera della pianificazione territoriale sovraordinata, 

dal momento che si inserisce all’interno di un processo strutturato e di lungo corso, e rappresenta 

l’ultimo stralcio di esecuzione di un progetto unitario. 

Tutti i piani promuovono lo sviluppo del polo logistico Interporto, sottolineando l’importanza che 

tale sviluppo avvenga con modalità che minimizzino gli impatti ambientali e il consumo di risorse 

non rinnovabili. 
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5. Previsioni di piano 
 

L’area di intervento comprende un’area di nuova espansione posta all’estremità nord del polo 

funzionale, e rappresenta una zona a destinazione logistica/produttiva, nella quale sono 

ammesse le seguenti attività: 

- attrezzature doganali; 

- attrezzature autoportuali (magazzini, ribalte gomma-gomma, gomma-ferro e la quota di 

uffici e sevizi ad essi connessi); 

- attrezzature sociali e tecniche di servizio; 

- attività ricettive e ristorative; 

- viabilità; 

- parcheggi; 

- aree verdi; 

Lo schema seguente sintetizza il progetto urbanistico generale dell’Interporto, attuato tramite i 

3 Piani Particolareggiati di Esecuzione. 

 

PPE Sup. da PSE mq 

  

1 PPE 1.370.878 

2 PPE 1.029.031 

3 PPE 1.047.955 

Aree FS 666.992 

Sup. Totale 4.114.856 

 

Il PPE prevede la realizzazione di nuovi contenitori a destinazione magazzino con uffici. 

Gli organismi edilizi previsti dal Piano di Sfruttamento Edilizio relativo al 3° PPE presentano 

dimensioni indicative e verranno modificate sulla base della domanda. 

Verrà realizzata una fascia boscata perimetrale sui lati nord e ovest dell’area oggetto di PPE. 

L’impianto di fognature nere sarà collegato ad un nuovo impianto di trattamento dei reflui 

attualmente in fase di progettazione e successivamente verrà convogliato nelle attuali 

canalizzazioni per cui l’uscita di tale fognature rimarrà la medesima. 

Tutte le acque bianche verranno convogliate alla rete esistente e se necessario nell’attuale vasca 

di laminazione e successivamente, attraverso una uscita controllata, immesse nel canale 

Calcarata. 
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6. Analisi degli impatti 
 

A fronte della attuazione delle scelte di piano precedentemente descritte e in relazione alle 

condizioni del territorio descritte nel capitolo 3, gli impatti ambientali potenziali collegati alla 

nuova destinazione d’uso possono essere sintetizzati come segue: 

1. consumo di suolo legato all’urbanizzazione di aree libere 

2. alterazione del deflusso superficiale delle acque meteoriche, a seguito dell’aumento della 

superficie impermeabilizzata e della modifica dello stato dei luoghi per l’insediamento dei 

fabbricati e le opere di corredo 

3. deterioramento della qualità delle acque dello scolo Calcarata, a seguito di apporti delle 

acque di dilavamento delle aree di movimentazione e delle strade 

4. consumi idrici da acquedotto utilizzate nei servizi accessori (servizi, irrigazione, impianto 

antincendio) 

5. deterioramento della qualità delle acque di prima falda, a seguito della contaminazione 

delle acque di dilavamento piazzale 

6. aumento del traffico veicolare nell’area, inteso sia per quanto riguarda gli spostamenti 

casa - lavoro sia per quanto riguarda le merci in ingresso e in uscita 

7. peggioramento della qualità dell’aria a seguito dell’incremento di traffico veicolare 

8. emissioni degli impianti termici a servizio degli uffici 

9. incremento nella produzione di rifiuti (speciali, assimilati agli urbani e da imballaggio) 

10. incremento delle emissioni sonore legate all’incremento di traffico veicolare e alle 

operazioni di movimentazione 

11. incremento dei consumi di energia, sia termica sia elettrica 

12. impatto sul paesaggio, in termini di coerenza con il contesto nel quale l’area si inserisce 

13. riduzione delle isole di calore ad opera dalla fascia boscata 

14. cattura degli inquinanti ad opera delle aree verdi 

15. incremento della biodiversità 

16. inquinamento luminoso 

17. aumento del rischio incendio 
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 Fattori ambientali 

Azioni di piano suolo e 
sottosuolo 

acque clima aria rumore viabilità ecosistema  paesaggio rifiuti energia rischi naturali 
e antropici 

Realizzazione di strade 
di accesso all’area 

impermeabilizza
zione suolo 

alterazione del 
deflusso 
superficiale delle 
acque 
meteoriche 
 
deterioramento 
acque 
superficiali e 
sotterranee 

 emissioni 
automezzi 

rumore da 
traffico 

incremento del 
traffico 

 impatto sul 
paesaggio 

 inquinamento 
luminoso 

 

Realizzazione della 
viabilità interna e del 
parcheggio 

impermeabilizza
zione suolo 

alterazione del 
deflusso 
superficiale delle 
acque 
meteoriche 
 
deterioramento 
acque 
superficiali e 
sotterranee 

 emissioni 
automezzi 

rumore da 
traffico 

incremento del 
traffico 

    aumento del 
rischio 
incendio 

Realizzazione di 
fabbricati ad uso 
magazzino 

consumo di 
suolo 

consumi idrici consumi elettrici 
e termici 

 Rumore da 
attività di 
movimentazione 

incremento del 
traffico 

 impatto sul 
paesaggio 

produzione rifiuti 
urbani e 
assimilati, rifiuti 
da imballaggio 

inquinamento 
luminoso 

aumento del 
rischio 
incendio 

Realizzazione di 
fabbricati ad uso terziario 

consumo di 
suolo 

consumi idrici consumi elettrici 
e termici 

emissioni 
impianti termici e 
di 
condizionamento 

 incremento del 
traffico 

 impatto sul 
paesaggio 

produzione rifiuti 
urbani 

inquinamento 
luminoso 

 

Realizzazione di fascia 
boscata e aree verdi 

impermeabilizza
zione suolo 

consumo acqua 
per irrigazione 

riduzione isole di 
calore 

cattura degli 
inquinanti 

barriera anti 
rumore 

 Incremento bio 
diversità 

impatto sul 
paesaggio 

   

LEGENDA 
 impatto positivo 

 impatto neutro 
 impatto lievemente negativo 

 impatto negativo 
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N. EFFETTI AMBIENTALI DESCRIZIONE MITIGAZIONI 

1 consumo di suolo  consumo di suolo legato all’urbanizzazione di aree 
libere 

previsione di quota minima destinata a 
verde rispetto alla ST  

2 alterazione del deflusso 
superficiale delle acque 
meteoriche 

alterazione del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche, a seguito dell’aumento della 
superficie impermeabilizzata e della modifica dello 
stato dei luoghi per l’insediamento dei fabbricati e 
le opere di corredo 

collettamento delle acque meteoriche e 
immissione nello Scolo Calcarata. 
Presenza di vasca di laminazione di 
idonea capacità. La fascia boscata e i 
parcheggi permeabili limitano 
l’impermeabilizzazione di suolo. 
Costruzione del parcheggio con elementi 
alveolari 

3 deterioramento della qualità delle 
acque superficiali 

deterioramento della qualità delle acque dello 
Scolo Calcarata, a seguito di apporti delle acque 
di dilavamento delle aree di movimentazione e 
delle strade 

Impianto di trattamento dei reflui che 
conferiscono in fognatura acque nere 

4 consumi idrici  consumo di risorse idriche provenienti dalla rete 
acquedottistica per alimentare servizi accessori 
(servizi igienici, irrigazione, impianto antincendio ) 

sistema di recupero delle acque piovane 

5 deterioramento della qualità delle 
acque di prima falda 

Le acque di dilavamento piazzali e strade interne 
può comportare l’infiltrazione di acque 
contaminate nel sottosuolo 

Estensione della rete delle acque 
meteoriche. Il contributo non è rilevante 
rispetto allo stato della prima falda 

6 aumento del traffico veicolare aumento del traffico veicolare nell’area, inteso sia 
per quanto riguarda gli spostamenti casa - lavoro 
sia per quanto riguarda le merci in ingresso e in 
uscita 

Il potenziamento della viabilità di accesso 
è mirato a ridurre il congestionamento 
delle strade. 
E’ attivo un sistema di monitoraggio degli 
accessi 

7 peggioramento della qualità 
dell’aria 

l’incremento di traffico veicolare comporta un 
aumento delle emissioni in atmosfera 

Il contributo non è rilevante rispetto allo 
stato della qualità dell’aria. Attivazione di 
un sistema di monitoraggio 
Promozione uso mezzi elettrici , trasporto 
su treno, LNG per l’alimentazione dei 
mezzi pesanti 

8 emissioni degli impianti termici a 
servizio degli uffici 

emissioni per il riscaldamento degli ambienti di 
lavoro negli edifici del settore terziario 

Impatto irrilevante in termini qualitativi e 
quantitativi 

9 incremento nella produzione di 
rifiuti 

l’aumento della aziende insediate comporta un 
aumento della produzione di rifiuti (speciali, 
assimilati agli urbani e da imballaggio) 

estensione della raccolta differenziata 
porta a porta 

10 incremento delle emissioni 
sonore  

incremento delle emissioni sonore legate 
all’incremento di traffico veicolare e alle operazioni 
di movimentazione 

presenza di zone filtro, nuova viabilità 
finestre fonoisolanti, interventi gestionali 
sulle attività previste nel piazzale nord del 
magazzino 16.5, limiti alla velocità di 
circolazione dei mezzi e/o divieto di utilizzo 
del piazzale nel periodo notturno. 

11 incremento dei consumi di 
energia 

incremento dei consumi di energia, sia termica sia 
elettrica, dovuti ai nuovi insediamenti ai sistemi di 
illuminazione 

adozione di corpi illuminanti ad alta 
efficienza energetica 
estensione sistemi produzione alternativa 
(es. pannelli fotovoltaici)  

12 impatto sul paesaggio impatto sul paesaggio, in termini di coerenza con 
il contesto nel quale l’area si inserisce 

la trasformazione è coerente con il 
contesto paesaggistico nel quale si 
inserisce  
presenza di aree perimetrali a verde 

13 riduzione delle isole di calore La presenza di aree verdi limita gli effetti delle 
isole di calore estive 

creazione della fascia boscata e del 
verde di arredo 

14 cattura inquinanti atmosferici la vegetazione delle aree verdi fornisce un’azione 
di filtro degli inquinanti atmosferici 

creazione della fascia boscata e del 
verde di arredo 

15 incremento della biodiversità l'aumento delle aree a verde è favorevole ad un 
incremento della biodiversità 

creazione della fascia boscata e del 
verde di arredo 

16 inquinamento luminoso generato dai corpi illuminanti del nuovo 
insediamento e delle nuove strade 

adozione di corpi illuminanti a basse 
emissioni (es. led) 
Attivazione di un sistema di monitoraggio 
 

17 aumento del rischio incendio eventi incidentali legati al transito di automezzi e 
alle operazioni di movimentazione merci 

estensione della rete antincendio 
verifica dell’attuale sistema di 
prevenzione e protezione 



valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del 3° PPE dell’Interporto di Bologna 

85 

7. Ricadute normative e previsionali 
 

Misure per la tutela del paesaggio: 

- fissazione di un’altezza massima di 24 m per i fabbricati al fine di limitare gli effetti sul 

paesaggio 

- fissazione di una superficie minima del 25% della ST destinata al verde 

- piantumazione arborea di alto fusto come barriere perimetrali alla sub-area e di arredo alla 

viabilità interna 

 

Misure per la riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili: 

- riutilizzo delle acque reflue in sito per usi delle acque che richiedono bassa qualità  

- adozione di corpi illuminanti ad alta efficienza energetica (led) nel sistema di illuminazione, 

in analogia alla recente attuazione limitrofa nel Comune di Bentivoglio 

- incentivazione degli interventi costruttivi che prevedano l'impiego di materiali e tecnologie 

ecologicamente compatibili e l'utilizzo di energie rinnovabili (fotovoltaico, materiali di 

recupero o ecologici) 

 

Misure per limitare il consumo di suolo: 

- adozione di pavimentazioni permeabili (es. alveolari) nel nuovo parcheggio 

- fissazione di una superficie minima del 25% della ST destinata al verde 

 

Misure per la gestione delle acque superficiali: 

- convogliare le acque meteoriche di tutti i lotti nella rete delle acque bianche dotata di vasca 

di laminazione 

- trattamento delle acque nere (impianto di trattamento in fase di progettazione) 

- realizzazione di doppie linee di adduzione idrica 

 

Misure per la gestione dei rifiuti: 

- estensione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti ai nuovi lotti 

 

Misure per la gestione del traffico veicolare: 

- creazione di un nuovo accesso lato sud, teso a ridurre gli attraversamenti degli 

insediamenti limitrofi 

- monitoraggio del traffico (mezzi in ingresso e in uscita) 

- attivazione di un servizio navetta con fermate dedicate a ciascun magazzino 

- potenziamento dell’intermodalità nel trasporto merci 

Misure per il contenimento del rumore: 

- realizzazione di barriere anti rumore e terrapieni 

- utilizzo di asfalto fonoassorbente 
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- installazione di finestre fonoisolanti sulle facciate degli edifici che presentano superamento 

dei limiti di rumore 

- limitazione della velocità 

- interventi gestionali per attività nel periodo notturno 

- realizzazione di nuova viabilità per ridurre gli attraversamenti degli insediamenti limitrofi 

- implementazione di un sistema di monitoraggio dell’impatto acustico 

 

Misure per la gestione dell’inquinamento atmosferico: 

- potenziamento dell’intermodalità nel trasporto merci 

- implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria 

- promozione dell’uso di mezzi elettrici e dell’LNG per l’alimentazione dei mezzi pesanti 
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8. Monitoraggio 
 

Per il monitoraggio degli effetti di piano, si propone l’adozione dei seguenti indicatori: 

 

N. INDICATORI U.D.M. % PSE 

1 carico antropico effettivo, in rapporto alla capacità insediativa teorica di 
piano 

n. imprese % 

2 parco veicolare indotto n. veicoli % 

3 superficie delle aree pedonali e ciclabili mq % 

4 superficie di verde pubblico mq % 

5 superficie impermeabilizzata mq % 

6 volumetrie edilizie con caratteristiche di alto rendimento energetico mc % 

7 quota di fonti rinnovabili utilizzate % % 

8 presenza di dotazioni per il collettamento delle acque (piovane e di 
scarico, previo trattamento) 

n. utenti 
superficie 
servita 

% 

9 presenza di dotazioni per la raccolta dei rifiuti n. dotazioni % 

10 presenza di dotazioni per la riduzione dell'impatto acustico (es. filtri o 
barriere) 

m % 

11 presenza di dotazioni per la riduzione dell'impatto luminoso (es. punti luce 
a led) 

n. dotazioni % 

12 area di sosta per fermate mezzi pubblici n. aree 
n. fermate 

% 
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9. Sintesi dei contenuti 
 

L’area di intervento, di superficie territoriale complessiva pari a circa 19 ettari, è posta 

all’estremità nord del polo logistico, ed è attualmente ad uso agricolo. La trasformazione in 

progetto comporterà la realizzazione di fabbricati ad uso magazzino, di un parcheggio e di 

una nuova strada di accesso. 

Un’urbanizzazione di questo genere, pur di limitata estensione, comporta comunque una serie 

di impatti sull’ambiente nel quale essa è inserita, tra i quali i più rilevanti sono: 

- il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione 

- la modifica del deflusso delle acque meteoriche 

- il peggioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

- il peggioramento della qualità dell’aria a seguito dell’incremento di traffico veicolare 

- l’incremento delle emissioni sonore a seguito dell’incremento di traffico veicolare e delle 

operazioni di movimentazione merci. 

In termini di impatto paesaggistico, l’ampliamento del polo logistico risulta coerente con il 

contesto esistente. Non si rileva interazione con aree di pregio culturale e naturalistico. 

Tali problematiche collegate alla creazione dell’insediamento produttivo sono state affrontate 

attraverso opportune prescrizioni e limitazioni, riconducibili alle seguenti misure: 

- minimizzazione dell’impatto acustico attraverso l’adozione di diverse soluzioni: asfalto 

fonoassorbente, finestre fonoisolanti sulle facciate degli edifici, limitazione della velocità 

- tutela del paesaggio attraverso la predisposizione di idonee quote a verde, la 

piantumazione con alberi di alto fusto e la limitazione in altezza dei fabbricati 

- riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili tramite la predisposizione di una doppia 

rete di adduzione idrica e incentivando l’adozione di tecniche costruttive eco-compatibili 

- gestione delle acque superficiali adottando pavimentazioni permeabili 

- gestione delle acque meteoriche in rete collegata all’esistente e provvista di vasca di 

laminazione 

- gestione delle acque nere in rete collegata all’esistente e ad impianto di trattamento di 

nuova realizzazione a monte dell’immissione in fognatura pubblica o adozione di altra 

modalità di trattamento 

- gestione dei rifiuti tramite un servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 

- adozione di corpi illuminanti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto luminoso. 

In termini di coerenza con la pianificazione territoriale e di settore, il PPE è coerente con la 

filiera della pianificazione sovraordinata, dal momento che si inserisce all’interno di un 

processo strutturato e di lungo corso, e rappresenta l’ultimo stralcio di esecuzione di un 

progetto unitario. 

Tutti i piani promuovono lo sviluppo del polo logistico Interporto, sottolineando l’importanza 

che tale sviluppo avvenga con modalità che minimizzino gli impatti ambientali e il consumo 

di risorse non rinnovabili e che favorisca l’intermodalità. 
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sollevamento a servizio dell’area industriale dell’Interporto in Provincia di Bologna -Relazione 

idrologica-idraulica. 

 Relazione tecnica di calcolo di un impianto idrico a servizio di rete principale interrata per 

servizio idrosanitario e protezione esterna antincendio ad idranti III PPE: 3° stralcio con 

aggiornamento 1° e 2°-stralcio ing. Antonio Isoardi – marzo 2017 - ultimo aggiornamento 

maggio 2017) per il III PPE. 

 Relazione geologica e sismica anno 2018 dello studio Geotea S.r.l. 

http://www.arpa.emr.it/sim/
http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2867&idlivello=32
http://www.arpa.emr.it/?osservazioni_e_dati/climatologia
https://www.google.com/url?q=https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id%3D944%26idlivello%3D32&sa=D&ust=1521342673246000&usg=AFQjCNHkJgFC5wwjDHKPq0GcuoXo19DqCQ

