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PREMESSA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale 20/2000 la “dichiarazione di
sintesi degli esiti della ValSAT” integra gli atti con i quali il Piano viene approvato,
illustra “come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel
piano” ed indica “le misure adottate in merito al monitoraggio”.
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1. DATI GENERALI DEL PIANO

L'intervento oggetto  del  presente Poc si  inserisce nel  più ampio contesto del
progetto  di  potenziamento  del  passante  autostradale  tangenziale,  fra  gli
interventi  di  completamento  della  rete  viaria  di  adduzione  a  scala  urbana-
metropolitana aventi il compito di fluidificare il sistema infrastrutturale stradale
nel suo complesso, ed è finalizzato in particolare alla realizzazione del terzo lotto
dell'Asse Lungosavena, una previsione già contenuta da tempo negli strumenti
urbanistici di scala regionale, metropolitana e comunale.

L'opera in esame rappresenta infatti una porzione del collegamento di valenza
regionale e nazionale -  “grande rete” avente funzioni di  servizio nei confronti
della  mobilità  regionale  di  più ampio raggio  -  compreso fra  la  Trasversale  di
Pianura  e la Tangenziale di Bologna, per il quale il PRIT '98 prevede la necessità
di completamento e che il PTCP, recependo tale previsione in sede di formazione
nel 2003, indica con la variante PMP 2009 fra le opere strategiche prioritarie della
mobilità provinciale.

Il completamento di tale asse stradale è inoltre inserito in tutti i Psc dei Comuni
attraversati quale elemento funzionale alle relative scelte di assetto urbanistico
territoriale.  Per  quanto  riguarda  in  particolare  il  Comune  di  Bologna,  che
prevedeva  già  nel  PRG  '85  un  corridoio  infrastrutturale  dedicato  alla
Lungosavena, il Psc pianifica l'opera fra le nuove infrastrutture per la mobilità. 

La progettazione dell’asse stradale denominato Lungosavena è stata suddivisa in
quattro lotti funzionali che presentano oggi il seguente stato di attuazione:

– Lotto 1/dalla tangenziale di Bologna alla rotatoria Arienti: realizzato dal
Comune  di  Bologna  con  il  contributo  finanziario  degli  operatori
commerciali e già in esercizio;

– Lotto 2/da via dell’Industria a via del Bargello: progettato  e  realizzato a
carico del Comune di Bologna e già in esercizio;

– Lotto  3/dalla  rotonda  Bentivogli  a  via  dell’Industria:  unico  lotto
funzionale che fino ad ora non era finanziato e progettato;

– Lotto 4/da via del Bargello alla SP 3 trasversale di pianura: progettato e
realizzato dalla Provincia di Bologna e già in esercizio.

L'accordo è stato successivamente aggiornato per l'inserimento del lotto 2-bis di
collegamento  di  via  dell'Industria  con  la  SS  253  San  Vitale,  attualmente
progettato, finanziato e di prossima realizzazione.

In data 15 aprile 2016 è stato sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Città Metropolitana di Bologna,
dal Comune di Bologna e da Società Autostrade per l’Italia S.p.A. l'“Accordo per il
potenziamento in sede del sistema autostradale/tangenziale nodo di Bologna”
con  l’obiettivo  di  risolvere  la  criticità  trasportistica  di  livello  nazionale  e  di
migliorare  l'accessibilità  viaria  di  livello  metropolitano.  L’intervento  di
realizzazione  del  terzo  lotto  dell’asse  Lungosavena  rientra  negli  obiettivi
dell’Accordo quale opera di completamento alla rete viaria adduzione.

Il presente Poc è finalizzato alla:
– apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio sulle aree interessate;
– successiva  approvazione  del  progetto  definitivo  e  dichiarazione  di

pubblica utilità dell'opera.

Il  progetto  ricade  nell'ambito  di  applicazione  della  Valutazione  di  Impatto
Ambientale che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 9/99 e smi consente di
apportare  variante  agli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  provinciale  ed
urbanistica,  a  condizione  che  sia  stata  espressa  la  valutazione  ambientale
(Valsat), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

La  procedura  di  VIA  è  stata  svolta  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  in  quanto
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autorità  competente,  e  si  è  conclusa  con  l’approvazione  del  Rapporto
Ambientale  che  determina la  compatibilità  ambientale  dell’opera fornendo le
condizioni ambientali per la sua realizzazione.
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2. IL DOCUMENTO DI VALSAT

Riprendendo l’impianto metodologico già utilizzato nelle valutazioni dei Piani
Operativi precedenti e seguendo quanto dettato dall'art. 5 della Lr 20/00 e smi,
nel  documento  di  Valsat  sono  trattate  le  valutazioni  delle  diverse  matrici
ambientali (Valutazioni specifiche) ed è stata eseguita una verifica di coerenza
rispetto alle misure di sostenibilità proprie della Valsat del Psc.

Inoltre, in applicazione dell’art. 19 comma 3 quinquies della LRr 20/00 e smi, è
stato analizzato il  sistema dei vincoli  e delle tutele,  così come riportato nella
Tavola dei Vincoli, attraverso una nota (Verifica di Compatibilità) sulla coerenza e
compatibilità  di  quanto  oggetto  di  pianificazione  con  la  tutela/vincolo  che
interessa l'area.

In particolare le tavole esaminate per quanto riguarda le tutele sono:
- Risorse idriche e assetto idrogeologico;
- Elementi naturali e paesaggistici;
- Stabilità dei versanti;
- Rischio sismico;
- Testimonianze storiche e archeologiche.

Per quanto riguarda i vincoli le tavole esaminate sono:
- Infrastrutture, suolo e servitù;
- Infrastrutture per la navigazione aerea;
- Elettromagnetismo.

Oltre alla Tavola dei Vincoli, è stata considerata anche la Variante ai piani stralcio
del bacino idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e
il  Piano  Gestione  Rischio  Alluvioni  (PGRA)  approvata,  per  il  territorio  di
competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111
del 05.12.2016 e in vigore dal 15.12.2016,  che verrà recepita nell'ambito di una
più generale variante al sistema delle tutele territoriali  contenute nella Tavola
dei  vincoli,  la  cui  complessa  elaborazione  è  peraltro  già  avviata
dall'Amministrazione comunale, e che richiederà tempi adeguati.

Come richiesto dalla normativa in materia di VAS e della Lr 20/2000 e smi, in un
apposito  capitolo  sono  state  descritte  le  alternative  esaminate  in  fase
progettuale e di valutazione per addivenire alla soluzione prescelta.

Per la valutazione specifica delle componenti ambientali sono stati analizzati i
seguenti temi:
- mobilità;
- aria;
- rumore;
- acque superficiali;
- suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- verde e spazio pubblico;
- elettromagnetismo.

La valutazione delle componenti ambientali è strutturata in:
- lo stato attuale della componente indagata;
- l'impatto  potenziale  in  termini  di  pressioni  attese  in  seguito  all’attuazione

dell'intervento;
- le misure per la sostenibilità dell'intervento stesso.

Infine,  viene  presentata  la  verifica  di  coerenza  di  quanto  oggetto  del  Poc  in
riferimento alle previsioni del Psc, sia rispetto a quanto indicato nei “Sistemi” -
Dotazioni ecologiche ambientali e Infrastrutture per la mobilità, sia rispetto agli
obiettivi  di  sostenibilità  assunti  nella  Valsat  del  Psc  (riportati  in  corsivo),
dimostrandone la coerenza per gli aspetti di pertinenza.
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3. L'ITER PER L'APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO

Societa  Autostrade  per  l'Italia  S.p.A.,  con sede  legale  in  via  A.  Bergamini,  50
Roma,  ha  presentato  ad  ARPAE  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di
Bologna, domanda di avvio della procedura di VIA, ai sensi della Lr 9/99 e s.m.i.
In applicazione della Lr 13/2015 che ha riformato il sistema di governo territoria-
le (e le relative competenze), a far data dal 01/01/2016 la Regione Emilia-Roma-
gna, previa istruttoria di ARPAE, esercita le funzioni in materia di valutazione di
impatto ambientale di cui all’art. 5, comma 2, della Lr 9/99 e smi, cioè svolge le
procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA già esercitate dalle Provin-
ce per i progetti elencati negli allegati A.2 e B.2.
L'attivazione della procedura di VIA è avvenuta il 12/01/2017 presso l'UFicio VIP-
SA della Regione Emilia-Romagna.

Ai sensi dell’art. 17 comma 5 della Lr 9/99 e smi, nell’ottica della semplificazione
e razionalizzazione dei procedimenti, il provvedimento positivo di VIA per le ope-
re pubbliche o di pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di pianifica-
zione urbanistica, a condizione che sia espressa la valutazione ambientale (Val-
sat), di cui all'articolo 5 della Lr 20/2000, positiva sulla variante stessa.
Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla Lr 9/99
B.2.46 - “Strade extraurbane secondarie”, per cui sarebbe assoggettato a proce-
dura di verifica (screening). Tuttavia poiché il  progetto interessa aree indicate
all'art. 4, comma 1, lettera b) della Lr 9/99 è assoggettato alla procedura di Valu-
tazione di Impatto Ambientale.

Lo studio di impatto ambientale (SIA) e gli elaborati progettuali sono stati conti-
nuativamente depositati per 60 giorni naturali e consecutivi al fine della libera
consultazione da parte dei soggetti interessati, presso la Regione Emilia-Roma-
gna, dal 22/03/2017 (giorno di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino UFiciale
della Regione) al 20/05/2017, termine per la presentazione delle osservazioni da
parte dei soggetti interessati.
Gli stessi elaborati sono stati depositati presso i Comuni di Bologna e Castenaso
e presso la Città metropolitana di Bologna.
Il Comune di Bologna ne ha dato avviso all’Albo Pretorio e ai Quartieri interessa-
ti.
Durante i 60 giorni di deposito ed anche successivamente, sono pervenute os-
servazioni.

Al fine dello svolgimento della procedura di VIA, ARPAE SAC ha convocato la Con-
ferenza  dei  Servizi  che  si  è  riunita  nelle  date:  11/05/2017,  13/11/2017,
21/12/2017, 07/05/2018, 14/06/2018 seduta nella quale è stato sottoscritto dai
delegati degli Enti coinvolti il “Rapporto sull’impatto ambientale”.

In tale Rapporto sono sintetizzati i lavori della Conferenza dei Servizi, gli studi
presentati, le valutazioni svolte e i pareri ricevuti, nonché sono fornite le prescri-
zioni  per la mitigazione degli  impatti  ambientali  e i  monitoraggi richiesti.  Nel
Rapporto sono inoltre allegate le Osservazioni pervenute e le controdeduzioni
condivise in sede di Conferenza.
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Nel Rapporto si dà atto che la Valutazione di sostenibilità ambientale può essere
considerata esaustiva, in particolare in termini di coerenza con gli obiettivi defi-
niti negli strumenti urbanistici comunali.
E’  stato quindi  formulato un parere positivo sulla  Valutazione di  Sostenibilità
Ambientale relativa alle singole varianti urbanistiche proposte, a condizione del
rispetto delle prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale.

4. CONCLUSIONI 

Visti  i  risultati  della  Conferenza  dei  Servizi  e  quanto  riportato  nel  Rapporto
sull’impatto ambientale, il Documento di Valsat è stato integrato in recepimento
delle valutazioni e prescrizioni contenute nel Rapporto stesso.
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