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Prot. n. (VIM/05/97329) 
________________________________________________________ 
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

1 PREMESSO CHE: 
 

1.1 il giorno 22 novembre 2004 sono stati depositati, ai 
sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale 18 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed 
integrazioni, presso questa Regione (che li ha acquisiti 
al prot. n. 25808/VIM in pari data) gli elaborati 
relativi al progetto di interventi infrastrutturali 
sulla linea ferroviaria Bologna – Portomaggiore per 
l’eliminazione dei Passaggi a Livello nella tratta in 
ambito urbano a Bologna; 
 

1.2 la domanda relativa alla procedura di verifica 
(screening) ed i relativi elaborati sono stati 
presentati, con nota Prot. n. 9982 del 22 novembre 2004, 
a firma del responsabile del procedimento ing. Stefano 
Isler; 

 
1.3 con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione in data 24 novembre 2004 è stata data comunica-
zione dell'avvenuto deposito degli elaborati, prescritti 
per l'effettuazione della procedura di verifica (scre-
ening), presso l’Assessorato Agricoltura. Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile, via dei Mille 21, Bologna e presso 
la sede del comuni di Bologna ed è stato avviato il 
periodo di 30 giorni per la presentazione di 
osservazioni da parte dei soggetti interessati; 

 
1.4 il progetto di interventi infrastrutturali sulla linea 

ferroviaria Bologna – Portomaggiore per l’eliminazione 
dei Passaggi a Livello nella tratta in ambito urbano a 
Bologna, interessa i territori della provincia di 
Bologna e del comune di Bologna; 

 
1.5 il progetto in oggetto riguarda l’eliminazione dei 

passaggi a livello della linea ferroviaria Bologna – 
Portomaggiore; in particolare gli interventi progettati 
interesseranno gli assi viari di Via Rimesse, Via Bassa 
dei Sassi e Via Larga; 

 
1.6 il progetto e la relazione di screening, in oggetto sono 
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stati redatti da Metropolitana Milanese S.p.a., ERREGI 
S.r.l. - S.TE.P S.n.c, Prof. Ing. Renato Vitaliani della 
COGEO Studio Geologico Associato con la consulenza di 
Studio Dell’osso e Studio Alfa; 
 
 

2 DATO ATTO CHE: 
 

2.1 gli elaborati (progetto preliminare, relazione 
sull'individuazione e valutazione degli impatti am-
bientali e relazione sulla conformità del progetto alle 
previsioni in materia urbanistica, ambientale e pae-
saggistica) prescritti per l'effettuazione della 
procedura di verifica (screening) relativi al progetto 
degli interventi infrastrutturali sulla linea 
ferroviaria Bologna – Portomaggiore per l’eliminazione 
dei Passaggi a Livello nella tratta in ambito urbano a 
Bologna, sono stati continuativamente depositati, per 30 
giorni, al fine della libera consultazione da parte dei 
soggetti interessati presso l'assessorato Agricoltura. 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile di questa Regione, sito 
in via dei Mille 21, a Bologna dal 24 novembre 2004 
(data dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione) al 24 dicembre 2004, che rappresenta il 
termine per la presentazione delle osservazioni da parte 
dei soggetti interessati; 

 
2.2 i medesimi elaborati sono inoltre stati depositati per 

il medesimo periodo, 24 novembre 2004 - 24 dicembre 
2004, presso il comune di Bologna (relata di deposito 
acquisita agli atti d’ufficio); 

 
2.3 con nota n. AMB/VIM/05/3133, in data 17 gennaio 2005 

sono state richieste le seguenti integrazioni: 
 

- si richiede di specificare i passaggi amministrativi, 
successivi alla procedura di verifica (screening), 
per l’approvazione del progetto in esame, nonché per 
i necessari nulla osta; 

- si richiede la dimostrazione che la lunghezza di 
progetto delle nuove fermate ferroviarie di via 
Libia, via Rimesse (m. 125) e via Larga (m 120) sia 
in grado di soddisfare sia il flusso atteso con il 
Servizio Ferroviario Metropolitano a regime, sia 
eventuali aumenti futuri dell’utenza, dato il 
cadenzamento a 30’ previsto e i possibili 
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potenziamenti nelle ore di punta; 
- si richiede la valutazione della fattibilità delle 

tre nuove fermate ferroviarie previste con 
marciapiedi più lunghi, ovvero di lunghezza minima di 
m 160, in modo da poter utilizzare sulla linea il 
materiale rotabile al momento ipotizzato per il SFM. 
Infatti, secondo lo studio “Analisi del fabbisogno di 
rotabili ferroviari per il TPL in Emilia-Romagna nel 
periodo di attuazione del PRIT” redatto dalla KPMG 
per la Regione, le stime sulla futura utenza della 
linea ferroviaria è di 431 passeggeri per il treno 
più carico. La proposta indicata dal summenzionato 
studio per gestire tale picco di domanda è un 
convoglio in doppia composizione la cui lunghezza, a 
seconda della diversa soluzione adottata, può essere: 
di 160 m per un convoglio leggero a due piani (620 
posti circa), di 200 m per un convoglio leggero a un 
piano (580-620 posti), di 240 m per locomotore più 
carrozze a piano singolo (650 posti circa) e 190 m 
per locomotore più carrozze a doppio piano (750 posti 
circa). Si osserva che una banchina di soli m. 120-
125 permette di utilizzare composizioni singole a 1 
piano di m. 125 (300 posti) o a 2 piani di m. 80 (310 
posti) o 105 (432 posti), ma tale soluzione non 
permetterebbe alcun possibile incremento, se non con 
un cadenzamento a 15’, per il futuro dell’utenza 
attuale. Tra l’altro gli utenti verrebbero 
trasportati senza rispettare gli standard qualitativi 
del SFM, secondo i quali nelle ore di punta il numero 
degli utenti presenti sul treno non dovrebbe superare 
di 1,2 volte il numero posti offerti; 

- chiarimenti in merito alla mancata previsione dello 
spazio necessario per realizzare in futuro il secondo 
binario nel tratto oggetto dell’intervento, a 
differenza di quanto previsto nel vecchio progetto 
della nuova fermata di Zanolini; il secondo binario 
garantirebbe infatti una maggior flessibilità 
nell’organizzazione dell’orario di servizio; 

- informazioni sui tempi di realizzazione 
dell’intervento dell’elettrificazione della linea 
ferroviaria e le possibili interferenze con il 
presente intervento di interramento; 

- precisazioni sull’effettivo periodo di interruzione 
del servizio ferroviario (a pag. 14 del documento 
“Quadro progettuale” si parla della necessità di due 
periodi di interruzione, rispettivamente di 60 e di 
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140 gg, per la tratta relativa alla fermata di v. 
Rimesse); 

- si richiede di precisare l’effettiva localizzazione 
della fermata di via Rimesse, in quanto nella 
documentazione consegnata risultano esserci delle 
incongruenze; 

- ulteriori informazioni sui percorsi ciclopedonali 
previsti per migliorare l’accessibilità alle fermate, 
in quanto risultano insufficienti le soluzioni 
dell’interscambio con il bus per la fermata di via 
Larga e l’interscambio con le altre linee ferroviarie 
gestite da Trenitalia per la fermata di via Rimesse: 

- precisazioni sulla lunghezza della pensilina della 
fermata di via Rimesse; 

- chiarimenti sull’altezza del marciapiede delle 
banchine ferroviarie delle tre nuove fermate previste 
rispetto al Piano del Ferro (nel “Quadro progettuale” 
è stato previsto di 55 cm, mentre nelle tavole di 
progetto è di 25 cm); 

- un’analisi specifica delle aree di cantiere che si 
intendono allestire (in particolare - ma non solo - 
relativamente alla zona di via Rimesse) che riporti, 
oltre alla definizione delle aree di cantiere, anche 
il numero dei transiti di mezzi pesanti ipotizzati 
nonché l'analisi dei percorsi per accedere ai 
medesimi; 

- un’analisi specifica relativa al binario provvisorio 
ed agli eventuali punti di conflitto lungo tutto il 
tracciato, specificando le interferenze con le opere 
esistenti; si richiede inoltre il progetto 
preliminare di ripristino; 

- in merito alle interferenze tra il tracciato 
ferroviario e il reticolo idraulico esistente (reti 
fognarie, corsi d’acqua superficiali e quant’altro 
rientri nelle opere di smaltimento dei reflui) si  
richiede una “Relazione Idraulica” per l’esatto 
dimensionamento delle reti fognarie esistenti che 
subiranno modifiche di tracciato; 

- si richiedono inoltre gli elaborati grafici 
riportanti le sezioni longitudinali con le reti 
fognarie; 
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- al fine di esplicitare la fattibilità dell’opera 
ferroviaria proposta e la sua non conflittualità con 
quanto previsto nelle sue adiacenze, si richiede di 
presentare una adeguata elaborazione grafica, 
planimetrica, elaborata sulla base di una verifica 
comparata di quanto previsto dai progetti relativi:  
1. alla realizzazione della bretella per il nuovo 

varco della Tangenziale, progetto elaborato da Anas 
- Autostrade, per la quale gli attuatori del 
comparto cedono il terreno;  

2. alle opere di urbanizzazione del comparto, 
presentate al Comune di Bologna in data 8 aprile 
2004 e in fase di valutazione da parte degli uffici 
competenti; 

- relativamente al problema della sovrapposizione tra i 
lavori della fermata e del binario provvisorio di via 
Larga con il nuovo svincolo dell'autostrada e le 
opere di urbanizzazione del comparto R3.28, si 
richiede di tenere in considerazione quanto emergerà 
dall’incontro convocato dal Settore Mobilità del 
Comune di Bologna per fine gennaio; 

- per quanto attiene il verde attualmente in gestione 
all’Amministrazione comunale, l’intervento interessa 
alcune aiuole stradali lungo Via Larga e in angolo 
tra le Vie del Carpentiere e Via Scandellara; a sud 
della linea ferroviaria l’intervento coinvolge 
essenzialmente aree private e l’area dell’R3.28 ex 
ICB che, anche in questo caso, prevede unicamente 
verde di arredo stradale ai lati delle nuove 
infrastrutture viarie; nel complesso si tratta quindi 
di modifiche e/o incremento della superficie a verde 
di arredo stradale di non particolare rilievo per la 
fruizione pubblica, ma importanti in termini di 
mitigazioni ambientali; si ritiene pertanto opportuno 
tenere presenti tali considerazioni; 

- l’intervento interessa parzialmente un’area compresa 
nel piano particolareggiato di iniziativa privata 
relativo al comparto P4 “Zona Roveri”, via Bassa dei 
Sassi e via Centralinista, approvato in data 5 
dicembre1994; in data 5 novembre 2004 (P.G. n. 
232141/2004) è stata presentata variante in corso 
d’opera alle opere di urbanizzazione non ancora 
attuate del piano particolareggiato, anche queste 
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interessate dall’infrastruttura in oggetto. Tale 
variante prevede, nell’ambito ovest del comparto, la 
realizzazione di una nuova strada pubblica con 
innesto sulla via Bassa dei Sassi, prevalentemente a 
servizio di un nuovo edificio ad uso produttivo (che 
esaurisce la capacità edificatoria del piano), oltre 
che a completamento della viabilità stradale dello 
strumento attuativo approvato, per la quale deve 
essere prevista l’integrazione con l’infrastruttura 
oggetto della procedura di verifica (screening); per 
poter definire l'accessibilità carrabile alle aree di 
urbanizzazione relative alla Variante al Piano 
Particolareggiato, si chiede un maggiore dettaglio 
progettuale del sovrappasso di via Bassa dei Sassi, 
in particolare relativamente alla nuova bretella che 
verrà realizzata a piano campagna; 

- la progettazione del V1 nell’ambito del comparto P4 
Zona Roveri prevedeva già una sistemazione di arredo 
estremamente semplificata. L’interferenza produce 
sostanzialmente una riduzione anche in termini di 
superficie, rendendo le aree a verde pubblico 
attrezzato ancor più assimilabili a verde di arredo 
stradale; si segnala che, per la realizzazione dei 
parcheggi e della porzione viaria a sud della linea 
ferroviaria, vengono interessate alcune alberature 
tra le quali un Olmo di notevoli dimensioni su 
margine stradale esistente;  

- si richiede di presentare un’analisi specifica delle 
aree di cantiere che si intendono allestire in zona 
che riporti, oltre alla definizione delle aree di 
cantiere, anche il numero dei transiti di mezzi 
pesanti previsti e l'analisi dei percorsi per 
accedere ai medesimi; 

- nel caso in cui si intenda allestire il cantiere 
nell’area interessata dal Programma di 
Riqualificazione Urbana di via Rimesse (PRU n. 62), 
si chiede che venga individuata tale area di cantiere 
in modo da consentire la realizzazione, in conformità 
al progetto per le opere di urbanizzazione validate 
dal Comune in data 24 giugno 2004, dell’asta viaria 
di collegamento con la rotatoria prevista su via 
Sante Vincenzi, così da completare le reti 
tecnologiche (illuminazione pubblica, fognatura, rete 
idrica), al fine di garantire la fruibilità del 
comparto; 
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- si informa che nel tratto tra Via Libia e Via 
Rimesse, nell’area di sedime della ferrovia, è 
presente una tubazione fognaria OVI 160 x 200 che 
potrebbe interferire con le opere da realizzare 
(palificazioni etc.); 

- in una zona della città dove le aree a verde pubblico 
esistenti sono poche e di ridotte dimensioni 
l’intervento prevede, a lavori ultimati, la riduzione 
della superficie della dotazione esistente, mentre la 
cantierizzazione proposta vede la completa 
utilizzazione di due piccoli giardini e il 
disfacimento di parte del nuovo giardino pubblico 
attrezzato realizzato con un intervento urbanistico, 
di prossima apertura al pubblico, e a lungo atteso 
dai residenti della Cirenaica; si richiede: 

1. di non utilizzare come area di cantiere, intesa 
come area di accesso, deposito per baracche e 
materiali, il giardinetto retrostante la fermata 
della linea ferroviaria all’altezza del civici 234 
di Via Massarenti dove sono presenti alberature di 
pregio e un chiosco per la vendita di gelati sul 
fronte strada; 

2. nel caso in cui, come si evince dagli elaborati 
presentati, il binario provvisorio interferisca con 
le opere già realizzate nell’adiacente comparto 
contraddistinto dalla sigla R3.18*A – via Scipione 
dal Ferro, si chiedono garanzie sul ripristino 
delle aree; in particolare, per la cantierizzazione 
viene interessata l’area a verde pubblico 
realizzata di recente, già collaudata e di prossima 
apertura al pubblico; la cantierizzazione interessa 
una fascia di tale area a ridosso della ferrovia su 
cui sono state eseguite diverse opere, quali un 
muro perimetrale di contenimento del rilevato in 
terra su cui corre una ciclabile e un percorso 
pedonale illuminati, con la presenza di arredi e 
nuove piantagioni arboree e arbustive; si anticipa 
che la demolizione di tali opere deve prevedere il 
loro completo rifacimento con gli stessi materiali 
e lo stesso livello qualitativo entro due - tre 
mesi al massimo dalla rimozione del cantiere 
stesso; devono inoltre essere attuati tutti gli 
accorgimenti necessari alla sicurezza dei fruitori 
dell’area giochi su via Scipione dal Ferro; 

3. per la nuova fermata prevista in via Libia viene 
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inoltre occupata una quota significativa del 
giardino pubblico esistente sulla quale sono già 
stati autorizzati a soggetti privati confinanti 
interventi di rifacimento della viabilità interna, 
nuove piantagioni di alberi e arbusti in 
sostituzione di piante abbattute; si richiede un 
progetto preliminare di ripristino complessivo, 
funzionale al servizio ferroviario, che risolva 
anche i problemi legati alla morfologia del 
terreno; 

4. per quanto riguarda le alberate stradali di via 
Libia e di via Paolo Fabbri, quelle prossime alla 
linea ferroviaria pare siano interessate dalla 
realizzazione delle opere; si precisa che, anche in 
questo caso, si dovrà predisporre la documentazione 
tecnica relativa all’autorizzazione per gli 
eventuali abbattimenti da effettuarsi nel rispetto 
delle norme in materia di difesa fitosanitaria 
vigenti, individuando dove possibile i successivi 
nuovi impianti vegetali. 

- si richiede di indicare tutte le azioni di 
mitigazione per la qualità dell’aria che si intendono 
mettere in atto durante le diverse fasi della 
cantierizzazione dei tre siti in progetto; 

- limitatamente alle fasi di cantierizzazione del 
tratto di via Rimesse, si richiede la definizione di 
due campagne di monitoraggio annuali delle polveri 
aerodisperse (PTS e PM10), ciascuna della durata di 
15 giorni consecutivi, da effettuarsi nei periodi 
gennaio/febbraio e giugno/luglio in prossimità dei 
recettori sensibili, il dato fornito dovrà essere 
preferibilmente quello medio giornaliero; 

- si richiede di indicare la tipologia ed il numero dei 
recettori sensibili presso i quali si intendono 
eseguire tali campagne di monitoraggio; 

- si richiede di verificare la presenza di contributi 
sonori significativi dovuti agli impianti tecnici a 
servizio delle fermate; nel caso in cui questi siano 
presenti, dovrà essere eseguita la verifica del 
rispetto dei limiti differenziali di immissione 
sonora nei confronti dei ricettori maggiormente 
impattati e nelle condizioni di massimo disturbo; 

- relativamente alla fase di cantierizzazione è 
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necessario predisporre le seguenti integrazioni; 

- si richiede di esplicitare, con adeguate planimetrie 
e per quanto possibile in questa fase di 
progettazione, la tipologia e l’ubicazione delle 
sorgenti sonore previste durante la fase di 
cantierizzazione, soprattutto relativamente ai 
cantieri itineranti e in riferimento ai ricettori 
presenti lungo le aree di lavorazione; 

- non si condivide l’approccio di trascurare le 
variazioni del clima acustico indotto 
dall’avvicinamento dei binari provvisori ai ricettori 
circostanti; l’area di intervento di via Rimesse è 
infatti caratterizzata da ricettori addossati alla 
linea ferroviaria, per cui l’avvicinamento del 
binario provvisorio potrebbe indurre delle variazioni 
sonore non trascurabili nei confronti dei ricettori 
posti a nord; si richiede pertanto di analizzare gli 
incrementi sonori dovuti all’avvicinamento del 
binario provvisorio, e di fornire i dati in merito; 

- si richiede di estendere l’analisi dell’impatto 
acustico indotto dal cantiere anche ad altri 
ricettori (per l’area di via Rimesse, ad esempio, è 
opportuno estendere l’analisi ai ricettori in III 
classe acustica, comprendendo anche l’area inserita 
in I classe), in modo da avere una valutazione 
complessiva della cantierizzazione; 

- in ragione dei notevoli incrementi del clima acustico 
in occasione della cantierizzazione, è necessario che 
lo studio prenda in considerazione l’utilizzo di 
accorgimenti per la mitigazione delle emissioni 
sonore (pannelli fonoassorbenti, 
limitazione/alternazione delle lavorazioni, etc.); 

- si richiede di definire con maggiore esattezza, per 
quanto possibile, i periodi temporali in cui, date le 
lavorazioni in essere, si avranno i maggiori valori 
di rumorosità; si ricorda che la deroga ai limiti 
acustici verrà rilasciata dal Comune di Bologna solo 
per brevi periodi temporali e in base ad una adeguata 
documentazione acustica, durante la fase realizzativa 
e antecedentemente alle lavorazioni in esame; 

- si richiede la programmazione di un monitoraggio 
acustico da attuarsi durante la fase di 
cantierizzazione; 
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- si consiglia, per lo svolgimento delle integrazioni 
di cui sopra, l’utilizzo di un modello di simulazione 
acustica; 

- la scala a cui gli elaborati sono stati prodotti non 
consente valutazioni circa l’applicazione del 
Regolamento Edilizio vigente (Capo III, Titolo VI) e 
la salvaguardia delle alberature tutelate, pubbliche 
e private; si anticipa che, in fase di progettazione 
esecutiva dell’opera o di suoi singoli stralci dovrà 
essere prodotto l’elaborato tecnico relativo agli 
abbattimenti degli alberi tutelati (localizzazione, 
diametro del tronco a m. 1,30 dal colletto e specie 
botanica), localizzati sia in area pubblica sia in 
area privata, per la specifica autorizzazione in 
deroga al Regolamento Edilizio; 

- chiarimenti in merito alla situazione patrimoniale, a 
intervento eseguito, in riferimento alle porzioni di 
aree attualmente comunali e interessate in via 
definitiva da nuove opere strutturali inerenti la 
linea ferroviaria, in modo da definirne le future 
competenze gestionali e, di conseguenza, le 
sistemazioni finali più opportune; 

- definizione delle interferenze delle aree di cantiere 
e delle occupazioni si suolo pubblico e privato per 
la cantierizzazione (binario provvisorio ed altre 
lavorazioni), con il verde presente e con altre 
eventuali strutture (parco giochi, pista ciclabile, 
ecc.); 

- documentazione a garanzia, al termine 
dell’intervento, dei ripristini vegetazionali e della 
ricostruzione dello stato dei luoghi relativamente 
alle aree di cantierizzazione, sia in sede stradale 
sia in area verde; la ricostruzione dello stato dei 
luoghi potrà avvenire diversamente dall’esistente 
solo nel caso in cui ciò comporti un miglioramento 
del contesto urbano (spostamento in sede ferroviaria 
della pista ciclabile realizzata nel comparto R3.18 
a; riprogettazione del giardino di via Libia, in 
particolare dei percorsi, in funzione della nuova 
fermata, ecc.); 

- bilancio sterri – riporti dalla documentazione 
analizzata, relativa all’intervento di via Larga, non 
sono chiaramente individuabili i volumi di terreno 
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prodotti dagli scavi e quelli di cui è prevedibile il 
riutilizzo nella stessa area d’intervento; si chiede 
pertanto di presentare una stima dei materiali 
estratti e dei volumi riutilizzabili in sito, 
suddivisi tra sabbie e limi/argille in base alla 
ricostruzione stratigrafica delle aree; 

- in riferimento al materiale di risulta degli scavi 
non si concorda con l’ipotesi di smaltimento in 
discarica del terreno in eccesso e si richiede 
pertanto di studiare la fattibilità di un suo 
riutilizzo in altre aree per il rimodellamento 
superficiale, ai sensi della L. 443/01 sue modifiche 
ed integrazioni; 

- sia per i terreni di risulta degli scavi sia per i 
materiali derivanti dallo smantellamento dell’attuale 
sede della linea ferroviaria, si chiede d’individuare 
le problematiche legate alla presenza di possibili 
contaminanti e di proporre eventuali indagini per la 
verifica del rispetto dei limiti di cui al D.M. 
471/99; 

- si richiede di verificare le possibili interferenze 
degli scavi con gli edifici circostanti, e di 
proporre un piano per il monitoraggio delle eventuali 
criticità rilevate; 

- in relazione all’interramento della linea in 
prossimità di via Larga e di via Libia – Rimesse, si 
chiede di fornire una caratterizzazione idrogeologica 
delle aree interessate dagli scavi, con l’ausilio di 
dati ricavati da nuovi sondaggi e l’installazione di 
piezometri, al fine di individuare gli acquiferi 
superficiali e di studiare le possibili interferenze 
delle nuove strutture con le falde presenti anche in 
relazione alle variazioni stagionali dei livelli di 
falda; 

 
2.4 in data 6 aprile 2005 (acquisita al prot. n. 27896/VIM 

in pari data) il proponente Ferrovie Emilia Romagna ha 
trasmesso la documentazione integrativa; 

 
2.5 entro il termine del 24 dicembre 2004, sono state 

presentate le seguenti osservazioni scritte (è indicato 
il nome del primo firmatario e tra parentesi il numero 
di protocollo della Regione Emilia-Romagna e la data di 
arrivo): 
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oss. n.1: arch. Sergio Mioli – per Fiori Metalli s.r.l.; 
(prot. n. 26802 del 22 dicembre 2004 della 
Presidenza di Giunta della Regione Emilia - 
Romagna) 

 
2.6 le osservazioni sono sintetizzate nell'Allegato A che 

costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
2.7 la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso le osservazioni 

al proponente, come previsto dall'art. 10 comma 1 della 
L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, al 
fine di presentare le proprie controdeduzioni; 

 
2.8 il proponente, Ferrovie Emilia Romagna, non ha ritenuto 

di inviare controdeduzioni; 
 
 
3 VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE: 

 
3.1 gli elaborati prescritti per l'effettuazione della 

procedura di verifica (screening) relativi al progetto 
in esame, nonché le successive integrazioni pervenute in 
data 9 febbraio 2003, appaiono sufficientemente appro-
fonditi per consentire un’adeguata individuazione e 
valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla 
realizzazione del progetto per l’eliminazione dei 
passaggi a livello della linea ferroviaria Bologna – 
Portomaggiore, nella tratta in ambito urbano a Bologna; 

 
3.2 l’intervento in esame, partecipa alla razionalizzazione 

del servizio ferroviario urbano - regionale del nodo di 
Bologna essendo funzionale allo snellimento del traffico 
veicolare ed alla riqualificazione urbanistica con opere 
di interramento, sottopasso e scavalco utili ad 
eliminare l’attuale effetto barriera dell’infrastruttura 
ferroviaria; 

 
3.3 allo stato attuale l’attraversamento della linea a raso, 

mediante Passaggio a Livello (P.L.) situato in zona 
urbana, crea notevoli difficoltà di circolazione sia per 
il traffico cittadino sia per quello legato alla zona 
industriale; 

 
3.4 il progetto in esame è stato oggetto dell’Accordo 

preliminare di programma fra Regione Emilia – Romagna, 
Comune di Bologna e Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., per 
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l’attuazione del programma di interventi 
infrastrutturali di eliminazione di passaggi a livello 
sulla linea ferroviaria Bologna – Portomaggiore, 
nell’ambito del territorio comunale, sottoscritto il 3 
giugno 2004; 

 
3.5 tale Accordo prevede come essenziali e prioritari i 

seguenti interventi: 
- opera sostitutiva del PL su via Paolo Fabbri, tramite 

l’interramento della linea ferroviaria; 
- opera sostitutiva del PL su via Libia, tramite 

l’interramento della linea ferroviaria; 
- nuova fermata interrata in corrispondenza di via 

Libia; 
- opera sostitutiva del PL su via Rimesse, a seguito di 

verifiche tecnico - progettuali sulle soluzioni 
possibili con preferenza per l’interramento della 
linea ferroviaria; 

- opera sostitutiva del PL su via Bassa dei Sassi, a 
seguito di verifiche tecnico - progettuali sulle 
soluzioni possibili; 

- opera sostitutiva del PL su via Larga, tramite 
l’interramento della linea ferroviaria; 

- opera sostitutiva del PL su via Cellini, a seguito di 
verifiche tecnico - progettuali sulle soluzioni 
possibili; 

- opere viarie area Roveri in riferimento al 
sovrappasso in via Bassa dei Sassi e altre opere di 
viabilità; 

 
 
4 VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO CHE: 

 
4.1 il P.R.I.T. '98, approvato con delibera del Consiglio 

Regionale n. 1322 del 22/12/99, si pone l’obiettivo di 
fondo di ridurre i costi economici generalizzati del 
trasporto, di incentivare il risparmio energetico e di 
contenere gli effetti negativi producibili sull'ambiente 
entro limiti oggettivamente "sostenibili", perseguendo 
soprattutto due idee - guida che riguardano: 
- l’attuazione di un efficace ed efficiente modello di 

servizi di trasporto passeggeri, basato sull’utilizzo 
del sistema ferroviario regionale, che possa incidere 
decisamente sul taglio modale dei flussi, assumendo 
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che in prospettiva tale sistema possa affiancarsi e 
integrarsi con i nuovi servizi ferroviari A.V. per 
supportare uno sviluppo sostenibile della mobilità 
regionale; 

- il potenziamento della intermodalità merci e, in 
generale, dell’offerta logistica regionale, da 
attuarsi attraverso il miglioramento delle 
prestazioni della rete ferroviaria e mediante la 
creazione di un sistema di supporto logistico 
sufficientemente diffuso e articolato, maggiormente 
adeguato alle esigenze degli operatori del settore; 

 
4.1.1 l’intervento in oggetto rientra nell’ottica del 

Piano di un miglioramento del servizio regionale, 
attraverso la diminuzione delle interferenze 
viabilistiche e, come effetto derivato dagli interventi 
infrastrutturali, dalla riorganizzazione della linea con 
corrispondenti fermate lungo le tratte interessate; 

 
4.2 il P.T.C.P., della provincia di Bologna, approvato con 

delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30/03/2004, 
ha dato piena attuazione alle prescrizioni del Piano 
Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), 
approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 1338 
del 28 gennaio 1993 e costituisce quindi, in materia di 
pianificazione paesaggistica, per il territorio della 
provincia di Bologna, il Piano di riferimento per gli 
strumenti comunali di pianificazione e per l'attività 
amministrativa attuativa; 

 
4.2.1 il progetto in esame risulta nel suo complesso 

coerente con il P.T.C.P., che nell’art. 12.4 comma 1 
individua come sistema portante del trasporto collettivo 
locale il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) sia 
nel territorio provinciale, sia nell’area urbana 
centrale; per quanto concerne il conseguimento di 
standard elevati di comfort di viaggio e affidabilità 
del servizio (comma 5 dello stesso articolo) si ritiene 
che, tali standard, non vengano pienamente conseguiti 
con le soluzioni proposte in riferimento ai limiti di 
capacità della linea; 

 
4.2.2 il P.T.C.P. individua e tutela l’area interessata 

dal progetto in esame attraverso le prescrizioni, 
direttive e indirizzi contenuti nell’art. 5.3 “Tutela 
della qualità delle risorse idriche sotterranee”; 
quest’articolo, in particolare, vieta l'interramento, 
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l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere 
sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti acquedotti per uso idropotabile; nella 
documentazione presentata il proponente dichiara che il 
progetto di interramento delle linee ferroviarie non 
comporta significative influenze sul regime delle acque 
sotterranee;  

 
4.3 il Master Plan, approvato dal Consiglio Comunale di 

Bologna il 19 Aprile del 2000, rappresenta il documento 
di indirizzi sull’assetto urbano e le grandi scelte 
infrastrutturali; aggiornato dalla Giunta Comunale 
nell’Ottobre 2001, anche in sede di prima fase di lavoro 
sul nuovo Piano strutturale comunale (L.R. 20/00), 
rappresenta il più importante riferimento programmatico 
in materia di trasporto pubblico del Comune di Bologna; 

 
4.3.1 tra le azioni strategiche del Master Plan in 

materia di trasporto pubblico, si evidenzia la conferma 
e il sostegno del Servizio Ferroviario Metropolitano, 
integrato al Servizio Ferroviario Regionale, ivi 
comprese le due linee ormai di proprietà regionale (FER) 
Bologna - Vignola e Bologna - Portomaggiore, con l’avvio 
di un primo approfondimento sulle possibili modalità di 
gestione del servizio su questa rete di dimensione 
suburbana, anche nel quadro della riforma del trasporto 
pubblico locale; questa componente, con l’ammodernamento 
e lo sviluppo delle stazioni e con un graduale 
incremento delle frequenze, oltre che con la Stazione 
centrale concepita come grande momento di scambio 
intermodale, viene acquisita come essenziale nella 
dimensione metropolitana e di rapporto con l’hinterland, 
e nella dimensione regionale; 

 
4.4 il P.R.G. del Comune di Bologna vigente (adottato il 18 

luglio 1986 con O.d.G. 1307, esecutivo dal 13 settembre 
1989 e successive modifiche) prevede l’infrastruttura in 
esame in zona ferroviaria MF disciplinata all’art. 16 
delle NdA del PRG vigente; 

 
4.5 il progetto in esame non risulta in contrasto con gli 

obiettivi e le azioni individuate dal P.T.R., con gli 
obiettivi del P.R.I.T.’98, con i vincoli e le 
destinazioni d'uso previste dal P.T.C.P. della Provincia 
di Bologna, mentre sarà necessario provvedere alla 
richiesta di variante al PRG al Comune di Bologna  nel 
caso in cui gli interventi previsti vadano ad incidere 
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aree non ricomprese in zona ferroviaria MF - 
disciplinata all’art. 16 delle NdA del PRG vigente 
(adottato il 18 luglio 1986 con O.d.G. 1307, esecutivo 
dal 13 settembre 1989 e successive modifiche; 

 
 
5 VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE CHE: 

 
5.1 il progetto in esame, riguarda l’eliminazione dei 

passaggi a livello della linea ferroviaria Bologna – 
Portomaggiore, in particolare il progetto riguarda più 
specificatamente tre distinti interventi che interessano 
Via Rimesse, Via Bassa dei Sassi e Via Larga;; 

 
5.2 l’intervento progettuale compreso tra le progressive km 

4+229,85 e km 5+161,80 (cosiddetto tratto Via Larga) 
include i passaggi a livello di via Cellini e via Larga 
e consiste essenzialmente nell’abbassamento del binario 
esistente di circa 5,50 m in corrispondenza della nuova 
fermata di via Larga e nel rimodellamento di via 
Scandellara, funzionale alla realizzazione di un 
parcheggio e di una nuova pista ciclo - pedonale; 

 
5.3 il tracciato del nuovo binario, si sviluppa, a ridosso 

del binario esistente per una lunghezza complessiva di 
m. 925,70, prevede la velocità per il rango “A” di 100 
km/h con l’adozione di curve con raggio minimo di m. 
2500, R.P. m. 24 e sopraelevazione di mm. 30; 

 
5.4 la nuova Fermata di via Larga, si sviluppa 

parallelamente alla via Scandellara, con banchina unica 
di altezza cm. 55 dal piano del ferro, di lunghezza 
utile m. 120,00 e di larghezza m. 4,25;  

 
5.5 il progetto prevede il collocamento di scale (n. due 

rampe di larghezza m. 1,80) ed ascensori per disabili, 
necessari a superare il dislivello di m. 4,10 esistente 
con il piano di calpestio degli accessi esterni; 

 
5.6 il progetto prevede la realizzazione di una pista 

ciclabile di larghezza m. 2,50, che consentirà la 
continuità dei percorsi ciclabili posti a nord e sud  
della nuova linea ferroviaria e il collegamento della 
nuova Fermata di via Larga con via Cellini, tramite una 
nuova pista ciclo - pedonale che sarà realizzata sulla 
sede del binario provvisorio da dismettersi dopo 
l'attivazione della linea di progetto;  
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5.7 la soppressione del P.L. di Via Bassa dei Sassi, posto 

alla Progr. Km 5+579,00 della Linea Ferroviaria Bologna 
– Portomaggiore comporterà la realizzazione di un nuovo 
viadotto di scavalcamento della linea ferroviaria e 
delle connesse rampe; 

 
5.8 il progetto, prevede la realizzazione del tratto 

terminale, di completamento, della galleria S. Vitale 
già realizzata, e l’intervento di eliminazione del 
passaggio a livello di via Rimesse; 

 
5.9 la fermata ferroviaria Libia è prevista sotterranea, a 

banchina laterale, si sviluppa per 125 m di lunghezza ed 
una 3.60 m di larghezza, sotto l’attuale sedime 
ferroviario da via Bentivoglio, sino in via Libia; il 
collegamento con la superficie sarà garantito da due 
scale fisse, una mobile e due impianti ascensori, il 
primo in testa alla banchina lato via Bentivoglio ed il 
secondo in prossimità delle scale d’uscita lato via 
Libia; 

 
5.10 la fermata Rimesse è prevista in trincea a banchina 

laterale lunga 125 m e larga a circa 3,70 m, ed è 
ubicata nella posizione dell’attuale fermata 
ferroviaria, ad una quota che varia da circa -1,50 m a 
circa -2,90 m dal piano campagna; 

 
5.11 l’acceso alla fermata presenta due ingressi: uno 

costituito da una scala fissa accoppiata ad un ascensore 
in prossimità di via Rimesse, l’altro, più a est, 
costituito da una scala fissa ubicata nella stessa 
posizione dell’esistente all’interno del giardino 
pubblico 

 
5.12 i locali tecnologici a servizio della fermata Rimesse 

(locale macchine ascensore, locale apparecchiature 
elettriche) sono stati ricavati nei vani sottoscala in 
adiacenza al vano ascensore; 

 
5.13 l’accessibilità ai disabili visivi sarà consentita dalla 

realizzazione dei percorsi tattili a pavimento (“Loges”) 
realizzati in lastre di cls vibrocompresso, integrati 
dal posizionamento di mappe tattili lungo i percorsi; 

 
5.14 la sovrastruttura ferroviaria è costituita 

dall'armamento con rotaie 60 UNI ancorate a traverse 
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monoblocco in cemento armato precompresso di lunghezza m 
2,30, poste ad un interasse di cm 60 e dalla massicciata 
(profilo "B") in pietrisco calcareo con un'altezza di cm 
55 dal piano di rotolamento (P.F.) al piano di 
piattaforma, presa in corrispondenza dell'asse della 
rotaia più sfavorita (rotaia bassa); 

 
5.15 la piattaforma è costituita da uno strato di sub-ballast 

in conglomerato bituminoso di spessore cm 8  posto sopra 
lo strato di supercompattato di spessore cm 30; 

 
5.16 l’inclinazione del piano di piattaforma è pari al 3% e 

convoglia le acque meteoriche su un solo lato della 
sede, in un’apposita cunetta  che delimita la sede 
stessa; 

 
5.17 le principali opere a completamento del progetto di 

interramento della linea ferroviaria sono: 
- sovrappasso pedonale progr. Km 0+044,00: realizzato 

con una struttura mista acciaio - calcestruzzo 
armato; 

- sovrappasso ciclo - pedonale progr. Km 0+335,50; 
realizzato con una struttura in calcestruzzo armato; 

- cavalcavia stradale progr. Km 0+515,00: costituito da 
due impalcati; tale configurazione scaturisce 
dall'esigenza di realizzare la nuova opera senza 
interrompere l'esercizio stradale; 

- sovrappasso pedonale progr. Km 0+535,00: è sviluppato 
in obliquo rispetto alle paratie della sede 
ferroviaria  con un angolo di deviazione di 67,08 
gradi centesimali; 

 
5.18 il progetto prevede l’elettrificazione della linea prima 

dell’inizio della cantierizzazione dell’opera, che non 
potrà avere inizio prima della fine del 2006; 

 
5.19 le lavorazioni di cantiere sono articolate in 3 lotti, 

corrispondenti ai 3 passaggi a livello da eliminare; la 
fase di cantiere comprende inoltre la realizzazione del 
binario provvisorio, in affiancamento a quello 
esistente, necessario per il mantenimento del servizio 
durante i lavori; 

 
5.20 la durata dei lavori, nel tratto di via Larga è prevista 

in 22 mesi; 
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5.21 la durata dei lavori, nel tratto di via Bassa dei Sassi, 
è prevista in 29 mesi circa; 

 
5.22 la durata dei lavori, nel tratto di via Rimesse, è 

prevista in 1170 giorni naturali consecutivi; 
 
5.23 l’esercizio normale della linea ferroviaria sarà 

soggetto a due interruzioni durante la realizzazione 
delle opere: la prima sospensione dell’esercizio 
ferroviario è legata ad alcune attività della fase 4 ed 
è stata stimata in 60 giorni; la seconda sospensione, 
atta all’ultimazione delle opere della sede ferroviaria 
definitiva il periodo dell’intervento è stato stimato in 
140 giorni; periodo atto a consentire i completamenti 
strutturali, di finitura e d’impianti necessari; 

 
5.24 le fasi di cantiere non prevedono una chiusura totale 

della viabilità cittadina, in quanto attraverso la 
presenza di cantieri mobili viene sempre garantita la 
possibilità di circolare nei tratti stradali interessati 
dalla cantierizzazione dell’opera; 

 
5.25 nel tratto di via Bassa dei Sassi il progetto prevede la 

realizzazione di una viabilità temporanea che si 
sviluppa in affiancamento alla strada esistente ed ha 
uno sviluppo complessivo di circa 470.60 m; la sezione 
stradale è costituita da n. 1+1 corsie di marcia di 3,50 
m, banchine laterali di 0.50 m, marciapiedi di 1.50 m, 
velocità di progetto 40-60 km/h; 

 
5.26 i volumi rimossi e da destinarsi a rifiuto saranno 

conferiti a discariche secondo modalità conformi alle 
disposizioni di legge in materia; 

 
5.27 nella relazione si precisa che la tipologia dello 

smarino che generalmente si trova lungo un tracciato 
ferroviario non presenta  caratteristiche e agenti 
inquinanti particolari: considerate le caratteristiche 
geologiche dei terreni interessati non si riscontrano 
particolari prescrizioni oltre allo smaltimento nelle 
discariche più appropriate che ricevono scarti ed inerti 
edilizi; 

 
 
6 VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE CHE: 
 
6.1 il progetto di ammodernamento e potenziamento 
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dell’infrastruttura in esame si inserisce nel più ampio 
progetto di razionalizzazione del servizio ferroviario 
urbano - regionale del nodo di Bologna ed in particolare 
della Linea Bologna – Portomaggiore; 

 
6.2 il progetto è funzionale allo snellimento del traffico 

veicolare, mediante l’eliminazione dei passaggi a 
livello a raso, ed alla riqualificazione urbanistica con 
opere di interramento, sottopasso e scavalco utili ad 
eliminare l’attuale effetto barriera dell’infrastruttura 
ferroviaria;  

 
6.3 Aria 
 
6.3.1 la realizzazione del progetto in esame consentirà 

di alleggerire la pressione dovuta al traffico in sosta, 
con motore accesso al passaggio a livello, contribuendo 
ad un miglioramento complessivo delle emissioni; 

 
6.3.2 per la valutazione delle variazioni di 

concentrazione di CO, NOx e PM10 è stato considerato il 
carico inquinante emesso dalle sorgenti lineari 
costituite dai tratti viari e ferroviari che 
caratterizzano ognuno dei siti in esame; 

 
6.3.3 le concentrazioni degli inquinanti sono state 

calcolate in vari scenari: nella condizione ante-operam 
e post-operam, rendendo possibile la stima delle 
variazioni della qualità dell’aria (indotte dal progetto 
ma anche dall’aumento naturale dei flussi veicolari nel 
lungo periodo); 

 
6.3.4 il calcolo è stato eseguito con il software di 

simulazione MISKAM, parte integrante di SOUND PLAN; 
 
6.3.5 i risultati delle simulazioni delle concentrazioni 

di inquinanti, in termini dei contributi derivanti dai 
flussi stradali e ferroviari e dai macchinari di 
cantiere, portono ad affermare che tra la situazione 
attuale e quella futura non vi è una significativa 
differenza: si compensano infatti diversi fattori tra 
cui l’aumento di flussi veicolari ed il miglior 
scorrimento del traffico; 

 
6.3.6 si ritiene che le attività di cantiere non 

impatteranno in modo rilevante la qualità dell’aria 
della zona: si nota infatti solo un leggero 
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peggioramento rispetto all’attuale; 
 
Via Larga 
6.3.7 viene sottolineato che la qualità dell’aria 

nell’area in esame è condizionata dalla vicina 
tangenziale i cui flussi di traffico causano il 
superamento dei limiti di legge al 2005 per CO (10 
mg/m3) ed NOx (200 µg/m3) già a 60 metri dal ciglio 
stradale.  

 
6.3.8 in fase di cantiere si assiste ad un aumento delle 

concentrazioni di polveri ed NOx, dovuti anche ai 
transiti dei veicoli pesanti collegati allo stesso 
cantiere, che non è certo tale comunque da pregiudicare 
la fruibilità dell’area; 

 
Via Bassa dei Sassi 
6.3.9 la qualità dell’aria nell’area in esame è assai 

migliore: rispetto ai valori di fondo di concentrazioni 
si nota infatti solo il contributo di via Mattei e, in 
misura molto minore, di via Bassa dei sassi;  

6.3.10 non si riscontra alcun superamento dei limiti di 
legge al 2005 nemmeno in prossimità de ciglio stradale; 
nonostante il leggero aumento delle concentrazioni di 
inquinanti, sia in fase di cantiere che nella situazione 
futura, la qualità dell’aria non risulta per nulla 
critica; 

 
Galleria S.Vitale-cavalcavia Rimesse 
6.3.11 in quest’area, nonostante la viabilità spesso 

congestionata, non si segnalano livelli di impatto 
rilevante per gli inquinanti considerati; si riscontrano 
infatti superamenti dei valori di legge solo in 
corrispondenza degli assi viari stessi; 

 
6.3.12 si afferma quindi che non è la componente 

atmosferica a fornire la discriminante tra la 
sostenibilità o meno del progetto in quanto la 
variazione di concentrazioni di inquinanti non è tale da 
ingenerare peggioramenti sostanziali della qualità 
dell’aria nei siti in esame; 

 
6.4 Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo 
 
6.4.1 nell’area interessata dal progetto i depositi 

alluvionali (conoidi), che raggiungono spessori massimi 
di 300-400 metri, sono costituiti da alternanze di 
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sedimenti grossolani (ghiaie, sabbie) e fini (limi) per 
spessori il cui ordine varia dalla decina al centinaio 
di metri; 

 
6.4.2 oltre alla raccolta dei dati disponibili per l’area 

in oggetto sono stati effettuati appositi sondaggi a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni 
indisturbati sui quali sono state effettuate le prove di 
laboratorio; nei fori di sondaggio sono stati 
predisposti piezometri per la misura dell’altezza della 
falda; 

 
6.4.3 nella relazione di screening si evidenzia che la 

falda è sempre al disotto del piano di scavo, per cui, 
anche valutando possibili fluttuazioni stagionali, non 
si ritiene esistano problematiche di ordine 
idrogeologico; ad esempio la falda superficiale 
rinvenibile nell’area del Cavalcavia Via Bassa dei Sassi 
si trova ad un profondità valutabile in circa 5.0 m dal 
p.c.; 

 
6.4.4 in particolare nel tratto interrato in prossimità 

di via Libia la prima falda segnalata (SUP 2 in 
pressione) si trova a circa - 13 m dal piano campagna: 
la struttura interrata non interferisce quindi con tale 
acquifero; 

 
6.4.5 relativamente alla componente sottosuolo, nella 

relazione di screening si evidenzia che poiché il 
tracciato dell’opera si snoda in ambito prevalentemente 
urbano, il progetto interferisce principalmente con 
l’insieme dei sottoservizi; 

 
 
6.5 Flora, vegetazione e paesaggio 
 
6.5.1 il progetto si inserisce in un contesto periurbano 

caratterizzato da densità medio - bassa e caratteri 
insediativi propri della dispersione urbana; si è in 
presenza di mix funzionale, con attività artigianali di 
piccole e media dimensioni, unitamente ad edificazione 
residenziale con case a schiera e abitazioni 
unifamiliari; 

 
6.5.2 la nuova fermata, di via Larga, rappresenta un 

elemento di riconoscibilità, nonostante sia parzialmente 
interrata, per l’integrazione che il progetto intende 
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realizzare rispetto al contesto circostante, nei 
collegamenti pedonali e nelle sistemazioni superficiali; 

 
6.5.3 il cavalcaferrovia di via Bassa dei Sassi 

rappresenta un elemento puntuale di rilevanza 
paesaggistica, per il quale il progetto non prevede 
interventi per migliorare il suo inserimento nel 
paesaggio urbano circostante; 

 
6.5.4 nella relazione di screening si valuta l’impatto 

paesaggistico del viadotto parzialmente compensato dalla 
sistemazione viabilistica complessiva che attenua gli 
impatti del traffico sul contesto attraversato, dalla 
previsione di parcheggi a raso, nonché dalle 
sistemazioni superficiali degli spazi residuali; 

 
6.6 Rumore 
 
6.6.1 il Comune di Bologna ha approvato la zonizzazione 

acustica del proprio territorio con delibera di 
Consiglio comunale O.d.G. n. 98 del 12.05.1999; 

 
6.6.2 per quanto riguarda i flussi del traffico 

ferroviario, per quantificare i transiti che ad oggi si 
verificano sulla linea Bologna - Portomaggiore, nella 
relazione sono stati utilizzati gli orari attualmente in 
vigore, mentre per quanto riguarda il futuro si è tenuto 
conto del piano di sviluppo della linea stessa che 
sostanzialmente prevede un aumento del numero di 
transiti da 58 a 61 e un incremento della lunghezza 
media dei convogli, mentre non è prevista nessuna 
variazione significativa della velocità di crociera; 

 
6.6.3 lo studio non considera il contributo dato 

dall’elettrificazione della linea, che comporterà un 
miglioramento del clima acustico nelle aree prospicienti 
la ferrovia; 

 
6.6.4 nel caso in esame, i limiti di riferimento che la 

viabilità attuale e di progetto deve rispettare sono i 
seguenti: 
- Via Larga - Via Scandellara lambisce un’area di 

classe IV e Via Larga è caratterizzata da flussi di 
traffico superiori a 500 veic/h, pertanto le fasce di 
pertinenza di entrambe sono da considerare di classe 
IV (limiti di 65 dBA per il Leq diurno e 55 dBA per 
quello notturno) mentre la zona ad est di Via Larga è 
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posta in classe V dalla zonizzazione acustica 
comunale; 

 
- Via Bassa dei Sassi - Via Provaglia e Via Collamarini 

e così pure l’area di immissione su Via Bassa 
appartengono alla classe IV (65 dBA per il Leq diurno 
e 55 dBA per quello notturno) da zonizzazione 
acustica e così pure Via Bassa dei Sassi è trattata 
come classe IV anche se circondata da aree 
prevalentemente industriali; via Bassa dei Sassi, 
inoltre, è percorsa da flussi veicolari superiori a 
500 veiq/ 

- Via Rimesse - Via Fabbri, Via Bentivogli, Via Libia e 
Via Rimesse sono da classificarsi almeno in classe IV 
(65 dBA per il Leq diurno e 55 dBA per quello 
notturno), in quanto caratterizzate da flussi 
veicolari molto superiori a 500 veic/h. 

 
6.6.5 nel caso in esame, è presente un ricettore 

appartenente alla I classe acustica, nelle vicinanze 
dell’area di Via Rimesse (zona Via Zuccherini Alvisi) in 
cui il progetto non prevede nuova viabilità, ma 
solamente il prolungamento della galleria attualmente 
esistente producendo un sicuro miglioramento 
dell’impatto acustico; 

 
6.6.6 sono state effettuate misure di lunga durata (24 

ore); sono stati rilevati i livelli sonori che 
attualmente sono presenti in corrispondenza delle aeree 
d’intervento; sono state altresì realizzate misure di 
breve durata (30’), sia per verificare i risultati dei 
campionamenti in continuo sia per poter correlare i 
livelli acustici ai flussi veicolari che, 
contestualmente, sono stati conteggiati; 

 
6.6.7 i livelli sonori prodotti dall’infrastruttura 

ferroviaria sono stati posti a confronto con i limiti di 
legge, stabiliti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998(6) 
(limiti di fascia A di pertinenza ferroviari, fissati in 
70 dBA diurni e 60 dBA notturni); 

 
6.6.8 presso tutti i ricettori monitorati, come già 

emerso dal Monitoraggio Acustico (luglio 2002) e dal 
successivo Piano di Risanamento (febbraio 2004) secondo 
quanto riportato nella relazione di screening, si ha il 
pieno rispetto del limite di legge già allo stato 
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attuale e, a maggior ragione, ciò avverrà in futuro in 
corrispondenza dei siti in cui la linea verrà interrata 
o posta in trincea, nonostante il lieve incremento 
previsto dal Piano di Sviluppo della linea sia per il 
numero di transiti/giorno sia per la composizione dei 
convogli; 

 
6.6.9 nella relazione si afferma che l’eliminazione dei 

passaggi a raso porterà ad una diminuzione del disturbo 
percepito dalla popolazione anche grazie 
all’eliminazione della campanella che annuncia 
l’abbassamento sbarre e del segnale acustico lanciato 
dai macchinisti quando il convoglio si avvicina al 
passaggio a livello, 

 
6.6.10 relativamente al contributo dell’infrastruttura 

stradale (viabilità di progetto), nella relazione si 
afferma che non vi saranno, riguardo all’apporto sonoro 
della viabilità, variazioni significative rispetto allo 
stato di fatto: 
- AREA DI VIA LARGA - già ad oggi si rileva il 

superamento dei limiti di zona di classe IV, 
superamento che sarà confermato allo stato di 
progetto a causa sia dell’incremento stimato del 
traffico veicolare, sia all’avvicinamento di alcuni 
tratti viabilistici alle abitazioni più vicine 
all’infrastruttura; 

- AREA DI VIA BASSA DEI SASSI - attualmente si rileva 
il superamento dei limiti di zona di classe IV, 
limitatamente al periodo notturno, sia per Via Bassa 
dei Sassi sia per Via Provaglia mentre in Via 
Collamarini si osserva il rispetto degli stessi; 

 
6.6.11 nella relazione si sintetizzano le seguenti 

conclusioni: 
- AREA DI VIA RIMESSE – presso le abitazioni poste 

lungo il tracciato ferroviario in corrispondenza di 
Via Fabbri, Via Bentivogli e Via Libia, la situazione 
acustica migliorerà grazie alla eliminazione di una 
delle due sorgenti principali che la determinano: la 
ferrovia; 

- presso tutti le abitazioni poste lungo la linea 
ferroviaria nella sua porzione “fuori terra” e non 
interessate direttamente al passaggio di veicoli, si 
avrà, invece, un aumento dei livelli sonori dovuto 
agli incrementi previsti dal Piano di Sviluppo, tale 
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aumento consentirà, in ogni caso, il pieno rispetto 
dei limiti di fascia A di pertinenza ferroviaria, 
come stabilito dal D.P.R. n. 459/1998; 

- nel caso di Via Bassa dei Sassi, la realizzazione del 
cavalcaferrovia potrà introdurre nuove sorgenti di 
rumore il cui apporto sonoro potrà essere mitigato 
attuando opportune misure di contenimento; 

- nella relazione si effettuano le seguenti 
considerazioni generali: 

1. le differenze tra i livelli sonori medi diurni e 
quelli notturni (in riferimento al medesimo sito) 
ammontano a circa 5-7 dB; 

2. il limite per il livello assoluto di immissione 
nel periodo notturno è di 10 dB inferiore rispetto 
a quello associato al periodo diurno ciò equivale 
ad asserire che, presso i ricettori considerati, 
non essendo ad oggi rispettato il limite assoluto 
diurno, a maggior ragione non è rispettato nemmeno 
quello notturno; tale situazione, si riproporrà 
quindi anche allo stato di progetto; 

3. la realizzazione delle opere di progetto dovrà 
essere effettuata utilizzando tutti gli strumenti 
che la tecnologia mette a disposizione per il 
contenimento del rumore, ad esempio utilizzando 
asfalto drenante fonoassorbente come manto 
stradale e cercando di evitare il più possibile 
discontinuità sullo stesso (rifinendo con cura i 
tombini, i bordi stradali, i giunti dei cavalcavia 
ecc.); 

4. l’impatto acustico delle infrastrutture in oggetto 
risulta molto modesto e comunque non peggiorativo 
rispetto alla situazione attuale; 

 
6.6.12 nella relazione sono individuati i seguenti 

suggerimenti per il contenimento e abbattimento del 
rumore: 
per le infrastrutture viarie 
- utilizzo di asfalti fonoassorbenti (attenuazione 1-3 

dB); 
- utilizzo di barriere fonoisolanti/fonoassorbenti;  
- rifinitura e manutenzione dei giunti del cavalcavia 

(attenuazione 1-3 dB); 
per l’infrastruttura ferroviaria 
- trattamento fonoassorbente alle paratie della 

trincea; 
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- trattamento fonoassorbente alle pareti della galleria 
di progetto,(tratto terminale); 

 
6.6.13 dall’analisi l’impatto acustico che le attività di 

cantiere, connesse alla realizzazione di tali opere, 
hanno sull’ambiente, si deduce che, considerando la 
situazione acustica più sfavorevole sopra descritta, 
presso i ricettori considerati, il Livello Medio di 
Pressione Sonora è generalmente superiore ai 70 dBA, 
valore limite stabilito dalla DGR Emilia Romagna n. 
45/2002; 

 
6.6.14 vista l’entità dei livelli sonori previsti presso 

alcuni ricettori (a volte superiori a 80 dBA), si 
ritiene necessaria la predisposizione di alcune misure 
di contenimento del rumore, oltre all’ottemperanza di 
quanto richiesto dalla DGR n. 45/2002 in merito 
all’informazione della popolazione potenzialmente 
disturbata, come ad esempio l’uso dei cumuli di 
materiali come terrapieni in prossimità delle aree di 
lavoro; 

 
6.7 Vibrazioni 
 
6.7.1 i dati sperimentali, rilevati in adiacenza alla 

linea oggetto di valutazione, sono stati valutati idonei 
alla descrizione del fenomeno vibratorio prodotto dal 
transito dei convogli anche in relazione allo stato 
futuro, in quanto la realizzazione delle modifiche 
previste non modificheranno sostanzialmente né la 
velocità di transito dei convogli, né la struttura di 
propagazione delle vibrazioni Sorgente – Ricettore; 

 
6.7.2 i limiti sono stati desunti a partire da quelli 

relativi a fenomeni vibrazionali di livello costante, 
pesando opportunamente la durata complessiva dei 
passaggi dei convogli con la durata del periodo di 
riferimento; 

 
6.7.3 dal confronto con i limiti fissati dalla normativa 

emerge quindi quanto segue: 
- i Livelli Complessivi di Accelerazione Ponderata 

dovuti al passaggio di convogli ferroviari e riferiti 
alla condizione di completa e massima operatività 
della tratta ferroviaria (60 convogli/giorno), 
risultano inferiori ai limiti massimi di 
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tollerabilità definiti dalla normativa UNI 9614 per 
le Abitazioni, sia nel periodo Diurno che nel periodo 
Notturno, già a 5,5 m di distanza dall’asse 
ferroviario; 

- in base ai più attendibili modelli di propagazione 
delle vibrazioni nel terreno si stima che già a 15 m 
dall’asse ferroviario in oggetto si verifichi una 
riduzione di circa 3 dB del fenomeno vibratorio 
prodotto dal transito di un convoglio, attenuazione 
sufficiente a garantire il rispetto del limite più 
restrittivo per le aree critiche; 

 
6.8 pertanto nella relazione si è ritiene che allo stato 

futuro i livelli di vibrazioni prodotte dal traffico 
ferroviario sulla infrastruttura oggetto di valutazione 
saranno conformi ai limiti fissati dalla normativa UNI 
9614; 

 
6.9 relativamente alle vibrazioni prodotte durante le fasi 

di cantiere, si provvederà, in concomitanza delle fasi 
operative più gravose (fasi di demolizione e utilizzo 
del battipali nel cantiere di Via Rimesse), ad informare 
tempestivamente la popolazione interessata per ridurre 
al minimo l’eventuale disagio creato; 

 
 
7 RITENUTO CHE: 
 
7.1 il progetto in oggetto comporterà un miglioramento 

significativo della viabilità che attualmente 
interferisce con la linea ferroviaria Bologna - 
Portomaggiore, nel tratto urbano del comune di Bologna; 
grazie all’eliminazione dei passaggi a livello;  

 
7.2 per minimizzare gli impatti prodotti, in particolare, 

dalla cantierizzazione dell’opera, sia necessario 
mettere le azioni di seguito riportate: 

7.2.1 si prescrive, anche in considerazione del livello 
preliminare di progettazione, che non consentono di 
valutare pienamente le ricadute proprie di tale fase e 
le mitigazioni e i monitoraggi ambientali eventualmente 
necessari, in particolare in riferimento alle 
componenti: mobilità (in termini di interferenza con la 
viabilità ordinaria e dei percorsi dei mezzi di 
cantiere), rumore ed aria, di concordare con il Comune 
di Bologna le ipotesi di soluzioni di tali problematiche 
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prima di definire il Capitolato Speciale di appalto; 
 
7.2.2 si prescrive, in fase di redazione del progetto 

definitivo, di ottimizzare, in accordo con la Provincia 
di Bologna, il Comune di Bologna e la Regione Emilia 
Romagna, il tracciato dell’infrastruttura in esame, 
tenendo conto delle esigenze dell’esercizio ferroviario, 
nonché della necessità di assicurare il futuro aumento 
di capacità della linea, anche in considerazione del 
previsto collegamento con la ferrovia Bologna – Vignola; 
con l’obiettivo, tra gli altri, di ottenere marciapiedi 
con lunghezza di almeno m. 160; 

 
7.2.3 in particolare tale ottimizzazione deve prevedere, 

con riferimento a quanto previsto nell’Accordo 
territoriale fra Provincia di Bologna, Comune di 
Bologna, Azienda Ospedaliera S. Orsola, Università degli 
studi di Bologna e Regione Emilia-Romagna, ai sensi 
dell’art. 15 L.R. 20/2000” sottoscritto il 15 ottobre 
2002, in merito al progetto di riorganizzazione e 
ristrutturazione dell’Azienda Ospedaliera, la 
realizzazione, previo accertamento della fattibilità 
tecnica e tenendo conto delle esigenze dell’esercizio 
ferroviario, della nuova fermata del SFM su via Libia, a 
servizio della fruibilità della struttura ospedaliera; 
tale progetto andrà concordato e verificato con gli Enti 
firmatari dell’Accordo; 

 
7.2.4 si prescrive, in una prospettiva di sviluppo della 

ferrovia di lungo periodo, che sia assicurata la tutela 
di una fascia di sedime ferroviario utile a una 
possibile futura necessità di raddoppio della linea; 

 
7.2.5 si prescrive, in merito alla necessità di mantenere 

la continuità dell’esercizio ferroviario in fase di 
cantiere, anche in considerazione della prevista 
realizzazione del binario provvisorio, di concordare con 
il Comune e la Provincia di Bologna, la tempistica delle 
inevitabili interruzioni del servizio ferroviario e di 
ridurre il previsto periodo di chiusura nella misura 
massima possibile; 

 
7.2.6 si prescrive, ai fini della garanzia della 

continuità del servizio ferroviario, la verifica 
progettuale insieme a Società Autostrade e al Comune di 
Bologna, dello snodo che crea interferenza tra 
l’interramento della ferrovia, la nuova rampa 
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autostradale e le opere di urbanizzazione del comparto 
R3.28; 

 
7.2.7 in riferimento alla interferenza sugli edifici, si 

prescrive di redigere, così come proposto dal 
proponente, il Piano per il monitoraggio delle eventuali 
criticità sulla stabilità degli edifici in fase di 
progettazione definitiva; tale Piano dovrà essere 
sottoposto alla valutazione dell’amministrazione 
comunale e i risultati dei monitoraggi dovranno essere 
consegnati all’amministrazione; 

 
7.2.8 si prescrive la realizzazione di uno studio che 

approfondisca l’impatto acustico associato alla fase di 
cantierizzazione; a tal fine dovranno essere 
individuate, attraverso adeguate planimetrie, la 
tipologia e l’ubicazione delle sorgenti sonore previste 
durante la fase di cantiere, soprattutto relativamente 
ai cantieri itineranti, ed inoltre: 
- in riferimento all’effettiva posizione dei ricettori 

presenti lungo le aree di lavorazione, dovrà essere 
valutato, attraverso l’utilizzo di un modello di 
simulazione acustica adeguatamente tarato, 
l’incremento del clima acustico associato alle fasi 
di lavorazione più impattanti, specificando la durata 
di dette lavorazioni; 

- dovrà essere quantificato l’incremento acustico 
associato all’avvicinamento del binario provvisorio 
ai ricettori sensibili individuati; 

- sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere 
considerati gli interventi necessari alla mitigazione 
delle emissioni sonore (pannelli fonoassorbenti, 
limitazione/alternazione delle lavorazioni, etc.), 
valutandone i benefici;  

 
7.2.9 si prescrive pertanto la redazione di una proposta 

di monitoraggio acustico da attuarsi durante la fase di 
cantierizzazione; 

 
7.2.10 i risultati delle valutazioni di cui sopra dovranno 

essere forniti, all’amministrazione comunale di Bologna, 
attraverso tabelle riportanti i livelli sonori calcolati 
in facciata ai ricettori, nonché attraverso 
l’elaborazione di mappe acustiche, prima della 
definizione del Capitolato Speciale d’Appalto; 
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7.2.11 si prescrive di effettuare un monitoraggio della 
qualità dell’aria da attivarsi in fase di cantiere; a 
tal fine, dovrà essere presentato, all’amministrazione 
comunale di Bologna, un piano di monitoraggio, prima 
della definizione del Capitolato Speciale d’Appalto, nel 
quale dovranno essere indicati: gli inquinanti che si 
intendono monitorare, i periodi e le ubicazione del 
rilievo; 

 
7.2.12 per le fasi di cantiere si prescrive:  

- la bagnatura periodica delle piste di cantiere e di 
eventuali cumuli di materiale per tutto il periodo e 
secondo necessità; 

- il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti in uscita 
dall’area di cantiere e dalle piste; 

- di mantenere pulita la viabilità afferente il 
cantiere con lavaggio e asportazione di eventuale 
materiale; 

- la copertura con telone del carico per i mezzi in 
entrata e in uscita; 

- predisporre una recinzione in legno dell’area di 
cantiere dell’altezza idonea a limitare la 
dispersione delle polveri; 

 
7.2.13 per la fase di cantiere, si prescrive di effettuare 

un Piano di investigazione iniziale delle aree 
interessate dall’interramento della linea; in base a 
tale Piano, dovranno essere effettuate le analisi 
qualitative dei suoli volte a verificare preliminarmente 
il quantitativo di materiale da dovere portare in 
discarica e le volumetrie del terreno di scavo 
riutilizzabili  con destinazione alternativa; 

 
7.2.14 il Piano e le suddette verifiche dovranno essere 

concordate e verificate dall’amministrazione comunale di 
Bologna; 

 
7.2.15 si prescrive di effettuare in fase di progettazione 

definitiva, come già previsto nella relazione di 
screening, idonei sondaggi nell’area di via Larga, al 
fine di acquisire i necessari dati in merito alle falde 
superficiali e alle possibili interferenze delle opere 
in progetto con le stesse; 

 
7.2.16 si prescrive, come già previsto nella relazione di 

screening, il ripristino fedele, o secondo indicazioni 
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ulteriori avanzate dagli uffici tecnici 
dell’Amministrazione Comunale, sia delle aree a verde 
interessate dall’intervento e dalla relativa 
cantierizzazione, sia delle nuove introduzioni 
vegetazionali in aree a verde stradale; 

 
7.2.17 si prescrive di presentare, all’amministrazione 

comunale di Bologna, il progetto esecutivo delle opere a 
verde, su idonea scala grafica per una valutazione 
puntuale;  

 
7.2.18 si richiede inoltre di allegare, quale parte 

integrante della progettazione esecutiva, l’impegno ad 
attenersi in fase realizzativa alle condizioni impartite 
dall’Amministrazione Comunale di Bologna relativamente 
alle aree di cantieri e agli interventi previsti in zone 
pubbliche alberate di seguito riportate: 

 
- il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e 

spese, ad adottare ogni misura finalizzata a 
garantire idonee condizioni di garanzia della 
pubblica incolumità; 

- il concessionario dovrà ottemperare alle prescrizioni 
in materia di distanza di interventi di scavo da aree 
di pertinenza di alberature, previste dagli art. 110, 
112 del vigente “Regolamento Edilizio” e dall’art. 8 
sexies, comma 5, del vigente “Regolamento Comunale 
per l’uso e la salvaguardia e la regolamentazione 
d’accesso al Verde Pubblico del Comune di Bologna”; 

- il concessionario dovrà adottare soluzioni 
progettuali alternative a quelle attualmente previste 
per i lavori in oggetto, compatibilmente alle 
finalità, nel caso in cui gli scavi da realizzare non 
rispettino le aree di pertinenza delle alberature di 
cui al precedente punto; 

- il concessionario se impossibilitato al rispetto 
della distanza minima degli scavi dalle alberature 
pari a m 3 prevista dai Regolamenti in uso nel Comune 
di Bologna, per ragioni oggettive dettate dalla 
natura delle opere da realizzare, dovrà: 
a) notificare con almeno 72 ore di anticipo la data di 

esecuzione dei lavori; 
b) adottare precauzioni a difesa degli apparati 

radicali (tagli delle radici netti evitando 
strappi, trattare le ferite con disinfettanti, 
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preservare le radici di diametro superiore ai 5 
cm); 

c) eventuali scavi dovranno essere eseguiti al di 
sotto delle radici di diametro superiore ai 5 cm 
evitando che vengano recise; 

d) astenersi dall’effettuare scavi e ricarichi 
superficiali di terreno e di qualsivoglia materiale 
organico di spessore superiore a cm. 20; 

e) obbligatoriamente evitare di asportare uno strato 
superficiale di terreno superiore a cm.15; 

- il concessionario a garanzia delle prescrizioni 
riportate al punto precedente, al termine dei lavori 
dovrà presentare al Settore Ambiente e Verde Urbano - 
U. I. Interventi per il Verde Via Castiglione 136, 
Bologna, una certificazione redatta da un Tecnico 
abilitato (Agronomo o Perito Agrario) corredata da 
esaustiva documentazione fotografica, che attesti che 
i lavori siano stati eseguiti in conformità delle 
norme regolamentari citate e alle prescrizioni 
contenute nel presente atto, sollevando 
l’Amministrazione da eventuali danni e responsabilità 
attribuibili alle condizioni in cui le alberature si 
siano venute e trovare a seguito dei lavori eseguiti; 

- il concessionario che per ragioni di varia natura 
dovesse arrecare danno agli apparati radicali tali da 
compromettere la stabilità delle alberature, dovrà 
darne immediata comunicazione e ottemperare sotto la 
propria responsabilità all’ordinanza emessa 
dall’Amministrazione Comunale al fine di eliminare 
situazioni di pericolo; 

- il concessionario, nel caso in cui le alberature 
insistenti nell’area d’intervento appartengono alle 
specie Platanus ss.vv, dovrà prima dell’inizio dei 
lavori essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale – in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. del 17 
Aprile 1998 “Lotta obbligatoria contro il cancro 
colorato del Platano”; 

- il concessionario deve provvedere alla pulizia e 
disinfestazione integrali dell’intera area a fine 
attività, in ottemperanza alle normative vigenti in 
merito; 

 
7.2.19 si precisa che per l’eliminazione del passaggio a 

livello esistente sulla via Bassa dei Sassi si deve 
tenere presente che:  
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- nel caso in cui i tempi di realizzazione 
dell’infrastruttura e del raccordo stradale con la 
nuova strada pubblica, siano successivi 
all’acquisizione al patrimonio delle proprietà 
comunali, dell’area oggetto di cessione, per la 
realizzazione dei prescritti standards urbanistici 
del comparto urbanistico  R3.28, il proponente F.E.R. 
dovrà attivare, ai fini della compatibilità 
urbanistica, la procedura di richiesta di variante; 

- nel caso in cui i tempi di realizzazione 
dell’infrastruttura fossero precedenti l’acquisizione 
al patrimonio delle proprietà comunali dell’area 
oggetto di cessione, si prevederà, nei termini della 
proroga della convenzione del piano 
particolareggiato, l’impegno dell’attuatore a rendere 
disponibile il bene al proponente F.E.R. al fine di 
quanto previsto F.E.R. dovrà comunque attivare, ai 
fini della compatibilità urbanistica, la procedura di 
richiesta di variante; 

 
7.2.20 si precisa, inoltre, che nell’area del comparto 

urbanistico R3.28 è attualmente in corso di esecuzione 
un piano di rimozione rifiuti, al termine del quale è 
prevista una verifica della qualità del sottosuolo 
tramite specifici sondaggi ed analisi; tali 
investigazioni hanno lo scopo di verificare eventuali 
contaminazioni ai sensi del D.M. 471/99, pertanto il 
progetto esecutivo dell’opera in oggetto dovrà tenere 
conto di eventuali determinazioni; 

 
7.2.21 resta fermo che la realizzazione dell'opera 

pubblica oggetto della presente procedura, è subordinata 
all'approvazione di variante allo strumento urbanistico 
del comune di Bologna, nel caso in cui gli interventi 
previsti vadano ad incidere aree non ricomprese in zona 
ferroviaria MF - disciplinata all’art. 16 delle NdA del 
PRG vigente (adottato il 18 luglio 1986 con O.d.G. 1307, 
esecutivo dal 13 settembre 1989 e successive modifiche);  

 
7.2.22 resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie 

per la realizzazione delle opere in oggetto della 
presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle 
autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 
 

DATO INOLTRE ATTO  
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che le risposte alle osservazioni, sintetizzate nell'allegato 
A, facendo riferimento alle valutazioni contenute nei punti 
3, 4, 5, 6 e 7, sono contenute nell'allegato B che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 
del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, 
Dr.ssa Leopolda Boschetti, sulla presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 37, quarto comma della LR 26 novembre 2001 n. 
43 e della deliberazione di Giunta Regionale 477/03; 
 
 Tutto ciò premesso, dato atto e ritenuto; 
 
su proposta dell'Assessore all’Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile, 
 

a voti unanimi e palesi 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 

regionale 21 maggio 1999, n. 9, e successive modifiche e 
integrazioni, in considerazione degli interventi previsti, 
e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo 
agli interventi infrastrutturali della linea ferroviaria 
Bologna - Portomaggiore, comune di Bologna, provincia di 
Bologna, dalla ulteriore procedura di VIA, con le 
prescrizioni di cui al punto 7 e di seguito riportate: 

1. si prescrive, anche in considerazione del livello 
preliminare di progettazione, che non consentono di 
valutare pienamente le ricadute proprie di tale fase e 
le mitigazioni e i monitoraggi ambientali eventualmente 
necessari, in particolare in riferimento alle 
componenti: mobilità (in termini di interferenza con la 
viabilità ordinaria e dei percorsi dei mezzi di 
cantiere), rumore ed aria, di concordare con il Comune 
di Bologna le ipotesi di soluzioni di tali problematiche 
prima di definire il Capitolato Speciale di appalto; 

2. si prescrive, in fase di redazione del progetto 
definitivo, di ottimizzare, in accordo con la Provincia 
di Bologna, il Comune di Bologna e la Regione Emilia 
Romagna, il tracciato dell’infrastruttura in esame, 
tenendo conto delle esigenze dell’esercizio ferroviario, 
nonché della necessità di assicurare il futuro aumento 
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di capacità della linea, anche in considerazione del 
previsto collegamento con la ferrovia Bologna – Vignola; 
con l’obiettivo, tra gli altri, di ottenere marciapiedi 
con lunghezza di almeno m. 160; 

3. in particolare tale ottimizzazione deve prevedere, con 
riferimento a quanto previsto nell’Accordo territoriale 
fra Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Azienda 
Ospedaliera S. Orsola, Università degli studi di Bologna 
e Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 15 L.R. 
20/2000” sottoscritto il 15 ottobre 2002, in merito al 
progetto di riorganizzazione e ristrutturazione 
dell’Azienda Ospedaliera, la realizzazione, previo 
accertamento della fattibilità tecnica e tenendo conto 
delle esigenze dell’esercizio ferroviario, della nuova 
fermata del SFM su via Libia, a servizio della 
fruibilità della struttura ospedaliera; tale progetto 
andrà concordato e verificato con gli Enti firmatari 
dell’Accordo; 

4. si prescrive, in una prospettiva di sviluppo della 
ferrovia di lungo periodo, che sia assicurata la tutela 
di una fascia di sedime ferroviario utile a una 
possibile futura necessità di raddoppio della linea;  

5. si prescrive, in merito alla necessità di mantenere la 
continuità dell’esercizio ferroviario in fase di 
cantiere, anche in considerazione della prevista 
realizzazione del binario provvisorio, di concordare con 
il Comune e la Provincia di Bologna, la tempistica delle 
inevitabili interruzioni del servizio ferroviario e di 
ridurre il previsto periodo di chiusura nella misura 
massima possibile; 

6. si prescrive, ai fini della garanzia della continuità 
del servizio ferroviario, la verifica progettuale 
insieme a Società Autostrade e al Comune di Bologna, 
dello snodo che crea interferenza tra l’interramento 
della ferrovia, la nuova rampa autostradale e le opere 
di urbanizzazione del comparto R3.28; 

7. in riferimento alla interferenza sugli edifici, si 
prescrive di redigere, così come proposto dal 
proponente, il Piano per il monitoraggio delle eventuali 
criticità sulla stabilità degli edifici in fase di 
progettazione definitiva; tale Piano dovrà essere 
sottoposto alla valutazione dell’amministrazione 
comunale e i risultati dei monitoraggi dovranno essere 
consegnati all’amministrazione; 
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8. si prescrive la realizzazione di uno studio che 
approfondisca l’impatto acustico associato alla fase di 
cantierizzazione; a tal fine dovranno essere 
individuate, attraverso adeguate planimetrie, la 
tipologia e l’ubicazione delle sorgenti sonore previste 
durante la fase di cantiere, soprattutto relativamente 
ai cantieri itineranti, ed inoltre: 
- in riferimento all’effettiva posizione dei ricettori 

presenti lungo le aree di lavorazione, dovrà essere 
valutato, attraverso l’utilizzo di un modello di 
simulazione acustica adeguatamente tarato, 
l’incremento del clima acustico associato alle fasi 
di lavorazione più impattanti, specificando la durata 
di dette lavorazioni; 

- dovrà essere quantificato l’incremento acustico 
associato all’avvicinamento del binario provvisorio 
ai ricettori sensibili individuati; 

- sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere 
considerati gli interventi necessari alla mitigazione 
delle emissioni sonore (pannelli fonoassorbenti, 
limitazione/alternazione delle lavorazioni, etc.), 
valutandone i benefici;  

9. si prescrive pertanto la redazione di una proposta di 
monitoraggio acustico da attuarsi durante la fase di 
cantierizzazione; 

10. i risultati delle valutazioni di cui sopra dovranno 
essere forniti, all’amministrazione comunale di Bologna, 
attraverso tabelle riportanti i livelli sonori calcolati 
in facciata ai ricettori, nonché attraverso 
l’elaborazione di mappe acustiche, prima della 
definizione del Capitolato Speciale d’Appalto; 

11. si prescrive di effettuare un monitoraggio della 
qualità dell’aria da attivarsi in fase di cantiere; a 
tal fine, dovrà essere presentato, all’amministrazione 
comunale di Bologna, un piano di monitoraggio, prima 
della definizione del Capitolato Speciale d’Appalto, nel 
quale dovranno essere indicati: gli inquinanti che si 
intendono monitorare, i periodi e le ubicazione del 
rilievo; 

12. per le fasi di cantiere si prescrive:  
- la bagnatura periodica delle piste di cantiere e di 

eventuali cumuli di materiale per tutto il periodo 
e secondo necessità; 
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- il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti in uscita 
dall’area di cantiere e dalle piste; 

- di mantenere pulita la viabilità afferente il 
cantiere con lavaggio e asportazione di eventuale 
materiale; 

- la copertura con telone del carico per i mezzi in 
entrata e in uscita; 

- predisporre una recinzione in legno dell’area di 
cantiere dell’altezza idonea a limitare la 
dispersione delle polveri; 

13. per la fase di cantiere, si prescrive di effettuare 
un Piano di investigazione iniziale delle aree 
interessate dall’interramento della linea; in base a 
tale Piano, dovranno essere effettuate le analisi 
qualitative dei suoli volte a verificare preliminarmente 
il quantitativo di materiale da dovere portare in 
discarica e le volumetrie del terreno di scavo 
riutilizzabili  con destinazione alternativa; 

14. il Piano e le suddette verifiche dovranno essere 
concordate e verificate dall’amministrazione comunale di 
Bologna; 

15. si prescrive di effettuare in fase di progettazione 
definitiva, come già previsto nella relazione di 
screening, idonei sondaggi nell’area di via Larga, al 
fine di acquisire i necessari dati in merito alle falde 
superficiali e alle possibili interferenze delle opere 
in progetto con le stesse; 

16. si prescrive, come già previsto nella relazione di 
screening, il ripristino fedele, o secondo indicazioni 
ulteriori avanzate dagli uffici tecnici 
dell’Amministrazione Comunale, sia delle aree a verde 
interessate dall’intervento e dalla relativa 
cantierizzazione, sia delle nuove introduzioni 
vegetazionali in aree a verde stradale; 

17. si prescrive di presentare, all’amministrazione 
comunale di Bologna, il progetto esecutivo delle opere a 
verde, su idonea scala grafica per una valutazione 
puntuale;  

18. si richiede inoltre di allegare, quale parte 
integrante della progettazione esecutiva, l’impegno ad 
attenersi in fase realizzativa alle condizioni impartite 
dall’Amministrazione Comunale di Bologna relativamente 
alle aree di cantieri e agli interventi previsti in zone 
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pubbliche alberate di seguito riportate: 
- il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e 

spese, ad adottare ogni misura finalizzata a 
garantire idonee condizioni di garanzia della 
pubblica incolumità; 

- il concessionario dovrà ottemperare alle prescrizioni 
in materia di distanza di interventi di scavo da aree 
di pertinenza di alberature, previste dagli art. 110, 
112 del vigente “Regolamento Edilizio” e dall’art. 8 
sexies, comma 5, del vigente “Regolamento Comunale 
per l’uso e la salvaguardia e la regolamentazione 
d’accesso al Verde Pubblico del Comune di Bologna”; 

- il concessionario dovrà adottare soluzioni 
progettuali alternative a quelle attualmente previste 
per i lavori in oggetto, compatibilmente alle 
finalità, nel caso in cui gli scavi da realizzare non 
rispettino le aree di pertinenza delle alberature di 
cui al precedente punto; 

- il concessionario se impossibilitato al rispetto 
della distanza minima degli scavi dalle alberature 
pari a m 3 prevista dai Regolamenti in uso nel Comune 
di Bologna, per ragioni oggettive dettate dalla 
natura delle opere da realizzare, dovrà: 
a) notificare con almeno 72 ore di anticipo la data di 

esecuzione dei lavori; 
b) adottare precauzioni a difesa degli apparati 

radicali (tagli delle radici netti evitando 
strappi, trattare le ferite con disinfettanti, 
preservare le radici di diametro superiore ai 5 
cm); 

c) eventuali scavi dovranno essere eseguiti al di 
sotto delle radici di diametro superiore ai 5 cm 
evitando che vengano recise; 

d) astenersi dall’effettuare scavi e ricarichi 
superficiali di terreno e di qualsivoglia materiale 
organico di spessore superiore a cm. 20; 

e) obbligatoriamente evitare di asportare uno strato 
superficiale di terreno superiore a cm.15; 

- il concessionario a garanzia delle prescrizioni 
riportate al punto precedente, al termine dei lavori 
dovrà presentare al Settore Ambiente e Verde Urbano - 
U. I. Interventi per il Verde Via Castiglione 136, 
Bologna, una certificazione redatta da un Tecnico 
abilitato (Agronomo o Perito Agrario) corredata da 
esaustiva documentazione fotografica, che attesti che 
i lavori siano stati eseguiti in conformità delle 
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norme regolamentari citate e alle prescrizioni 
contenute nel presente atto, sollevando 
l’Amministrazione da eventuali danni e responsabilità 
attribuibili alle condizioni in cui le alberature si 
siano venute e trovare a seguito dei lavori eseguiti; 

- il concessionario che per ragioni di varia natura 
dovesse arrecare danno agli apparati radicali tali da 
compromettere la stabilità delle alberature, dovrà 
darne immediata comunicazione e ottemperare sotto la 
propria responsabilità all’ordinanza emessa 
dall’Amministrazione Comunale al fine di eliminare 
situazioni di pericolo; 

- il concessionario, nel caso in cui le alberature 
insistenti nell’area d’intervento appartengono alle 
specie Platanus ss.vv, dovrà prima dell’inizio dei 
lavori essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale – in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. del 17 
Aprile 1998 “Lotta obbligatoria contro il cancro 
colorato del Platano”; 

- il concessionario deve provvedere alla pulizia e 
disinfestazione integrali dell’intera area a fine 
attività, in ottemperanza alle normative vigenti in 
merito; 

19. si precisa che per l’eliminazione del passaggio a 
livello esistente sulla via Bassa dei Sassi si deve 
tenere presente che:  
- nel caso in cui i tempi di realizzazione 

dell’infrastruttura e del raccordo stradale con la 
nuova strada pubblica, siano successivi 
all’acquisizione al patrimonio delle proprietà 
comunali, dell’area oggetto di cessione, per la 
realizzazione dei prescritti standards urbanistici 
del comparto urbanistico  R3.28, il proponente F.E.R. 
dovrà attivare, ai fini della compatibilità 
urbanistica, la procedura di richiesta di variante; 

- nel caso in cui i tempi di realizzazione 
dell’infrastruttura fossero precedenti l’acquisizione 
al patrimonio delle proprietà comunali dell’area 
oggetto di cessione, si prevederà, nei termini della 
proroga della convenzione del piano 
particolareggiato, l’impegno dell’attuatore a rendere 
disponibile il bene al proponente F.E.R. al fine di 
quanto previsto F.E.R. dovrà comunque attivare, ai 
fini della compatibilità urbanistica, la procedura di 
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richiesta di variante; 

20. si precisa, inoltre, che nell’area del comparto 
urbanistico R3.28 è attualmente in corso di esecuzione 
un piano di rimozione rifiuti, al termine del quale è 
prevista una verifica della qualità del sottosuolo 
tramite specifici sondaggi ed analisi; tali 
investigazioni hanno lo scopo di verificare eventuali 
contaminazioni ai sensi del D.M. 471/99, pertanto il 
progetto esecutivo dell’opera in oggetto dovrà tenere 
conto di eventuali determinazioni; 

21. resta fermo che la realizzazione dell'opera 
pubblica oggetto della presente procedura, è subordinata 
all'approvazione di variante allo strumento urbanistico 
del comune di Bologna, nel caso in cui gli interventi 
previsti vadano ad incidere aree non ricomprese in zona 
ferroviaria MF - disciplinata all’art. 16 delle NdA del 
PRG vigente (adottato il 18 luglio 1986 con O.d.G. 1307, 
esecutivo dal 13 settembre 1989 e successive modifiche);  

22. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie 
per la realizzazione delle opere in oggetto della 
presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle 
autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 
b) di trasmettere la presente delibera al proponente 

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., alla Provincia di Bologna, 
al Comune di Bologna e all'ARPA - Sezione Provinciale di 
Bologna; 

 
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art.10, comma 

3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive 
modifiche ed integrazioni, il presente partito di 
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna. 

 
- - - - -



 

 
 

1 

 
ALLEGATO A 

 
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL PROGETTO RELATIVO 
AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DELLA LINEA FERROVIARIA 
BOLOGNA - PORTOMAGGIORE, COMUNE DI BOLOGNA, PROVINCIA DI 
BOLOGNA.  
 
 

 
A. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
C.2 il progetto in esame compromette ogni ipotesi di futuro 

sviluppo e trasformazione dell’area Fiori Metalli; (Oss. 
N.1);  

 
 
B. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 
Nessuna 
 
 
C. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 
C.1 il nuovo tracciato viario del sovrappasso relativamente 

al tratto fra via Bassa dei Sassi e via Mattei 
insisterebbe all’interno di un’area di fondamentale 
importanza per lo svolgimento dell’attività dell’azienda 
Fiori Metalli, precludendone la normale attività; (Oss. 
N.1);  

 
 
D. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 
Nessuna 
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ALLEGATO B 
 
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL PROGETTO RELATIVO 
AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DELLA LINEA FERROVIARIA 
BOLOGNA - PORTOMAGGIORE, COMUNE DI BOLOGNA, PROVINCIA DI 
BOLOGNA.  
 
A. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
A.1 l’osservazione non è accolta in quanto non pertinente; 

(Oss. N.1);  
 
 
B. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 
Nessuna 
 
 
C. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 
C.1 l’osservazione non è accolta in quanto non pertinente; 

(Oss. N.1);  
 
 
D. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 
Nessuna 
 
 

-  


