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PPRREEMMEESSSSAA 

Il presente documento riporta le integrazioni alla VALSAT del PSC riguardo le osservazioni e riserve da parte degli enti 

competenti scaturite a seguito della adozione del PSC con delibera Del. C.C. n. 20 del 07/06/2013 

 

11..  SSUUOOLLOO -- AACCQQUUEE 

1.1 Tutela della rete idrografica e sicurezza idraulica 

CONSORZI DI BONIFICA 
 

Il territorio del Nuovo Circondario Imolese è ricompreso nelle aree di competenza di due distinti consorzi di bonifica, il 

settore est ricade nel "Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale", mentre il settore ovest ricade nel "Consorzio 

della Bonifica Renana". I Consorzi di bonifica ricompresi nel territorio dell'Unione gestiscono la rete dei canali di scolo, 

oltre a casse d’espansione, impianti idrovori, paratoie, botti, ed altri elementi di regolazione che permettono di 

mantenere libere dalle acque vaste superfici dedicate all’agricoltura, agli insediamenti abitativi e a quelli industriali, e 

allo stesso tempo forniscono la risorsa idrica necessaria per l’irrigazione dei terreni agricoli. 

 

SERVIZIO TECNICO DI BACINO RENO 
 

Il territorio del Circondario Imolese ricade inoltre nell'ambito del "Servizio Tecnico di Bacino Reno". I Servizi Tecnici di 

Bacino (STB), istituiti con Deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 22/07/2002 con ambito territoriale a scala  

di bacino idrografico, svolgono attività di progettazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo, funzioni di 

polizia idraulica, gestione del servizio di piena, gestione di aree demaniali e risorse idriche, monitoraggio dei fenomeni 

di dissesto, etc. I comuni del Circondario ricadono all'interno dei seguenti bacini di corpi idrici principali: 

- Bacino del torrente Santerno, 

- Bacino del torrente Sillaro 

Si riporta di seguito lo stralcio della cartografia del bacino idrografico del fiume Reno. 
 
 
 

 
Fig. 1 -Stralcio di Servizio Tecnico di Bacino Reno 
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AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO 
 

Il territorio del NCI è ricompreso nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, organo delle Regioni 

Emilia-Romagna e Toscana istituito in conformità con gli obiettivi della L. 183/89, operante sul bacino idrografico del 

fiume Reno considerato come sistema unitario e ambito ottimale per la difesa del suolo e del sottosuolo, il 

risanamento delle acque, la fruizione e gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali ad essi 

connessi, indipendentemente dalle suddivisioni amministrative. 

L’Autorità di Bacino interregionale del Reno ha il compito di governare il bacino idrografico con specifiche attività 

conoscitive, di pianificazione, di programmazione di interventi per la difesa del suolo. 

 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 

 
Territorio di competenza: il comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si estende per circa 

200.000 ha tra il Sillaro a ovest, il Lamone a est, il Reno a nord e lo spartiacque del bacino idrografico a sud. Esso 

ricade nel territorio di 5 province - Ravenna (prevalente), Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Firenze - e di 35 Comuni. 

È articolato in due distretti: distretto di pianura e distretto montano. 

DISTRETTO DI PIANURA 

Il distretto di pianura del comprensorio consortile si estende per circa 80.000 ha dalla via Emilia al Reno, tra il Sillaro e 

il Lamone. È articolato in quattro comparti idraulici: Zaniolo - Buonacquisto, Canal Vela, Fosso Vecchio e Savarna - 

Sant'Alberto-Mandriole e coincide con la vasta area in cui il sistema di scolo delle acque meteoriche è costituito 

esclusivamente da opere artificiali di bonifica in gestione al Consorzio, data la condizione di pensilità, rispetto al piano 

campagna, dei corsi d'acqua naturali che l'attraversano. Coincide anche con il bacino idrografico del collettore 

generale della rete scolante consorziale, denominato Canale di bonifica in destra di Reno. 

 
 

 

Fig. 2 -Stralcio di cartografia del Consorzio di Bonifica della 

Romagna Occidentale - Distretto di Pianura 
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DISTRETTO MONTANO 

Il distretto montano del comprensorio consortile si estende per circa 120.000 ettari di cui circa 70.000 ha nel territorio 

della Regione Emilia-Romagna e circa 50.000 ha nel territorio della Regione Toscana. Esso coincide con la parte di 

comprensorio in cui lo scolo delle acque avviene tramite la rete idrografica naturale. Comprende, da ovest verso est, le 

vallate del Santerno, del Senio, del Lamone e del Marzeno. 

Il confine nord del distretto corrisponde, in massima parte, alla linea via Emilia, mentre il confine sud è rappresentato 

dal crinale appenninico tosco-romagnolo. 

Fig.3 -Stralcio di cartografia del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - Distretto di montagna. 

 

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA 
 

Il comprensorio di competenza della Bonifica Renana corrisponde a 341.953 ettari, pari a 3.419 chilometri quadrati di 

cui il 42% in pianura ed il 58% in montagna. L'area interessa 68 comuni, in 7 province ed il confine è individuato dal 

bacino idrografico di scolo del fiume Reno. 

Comprensorio di Pianura 

Le acque meteoriche e di superficie possono confluire in corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti e rii) o nella rete dei 

canali artificiali di bonifica; nel primo caso, la competenza idraulica afferisce alla Regione, tramite il Servizio Tecnico di 

Bacino, mentre è il Consorzio della Bonifica Renana che gestisce il sistema artificiale dei canali e della casse di 

espansione di pianura. Dei 143.847 ettari del comprensorio idraulico di pianura della Renana, ben 127.927 ettari di 

superficie scolano direttamente nei canali consortili e 17.750 ettari riversano le acque in eccesso nei corsi d'acqua 

naturali. Questa imponente rete di scolo artificiale è articolata in 32 bacini principali di cui 20 nell'area a destra del 

fiume Reno e 12 nell'area a sinistra; il sistema si compone di 1.990 chilometri di canali e condotte irrigue in gestione 

Nella pianura bolognese sono 55.883 gli ettari di terreni che scolano grazie agli impianti idrovori del Consorzio (terre 

basse). Nelle restanti superfici di pianura (terre alte) le acque vengono allontanate per gravità attraverso i canali 

consortili che le immettono nel fiume Reno, tramite le chiaviche a porte vinciane. 
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COMPRENSORIO DI MONTAGNA 

Il comprensorio di montagna della Bonifica Renana si estende per 198.508 ettari e coinvolge le province di Bologna, 

Modena, Firenze, Prato e Pistoia lungo il bacino del fiume Reno; attualmente il territorio montano rappresenta il 58% 

dell'area dell'intero consorzio. Oltre al fiume Reno, scorrono nell'area di competenza a monte della Via Emilia il 

torrente Samoggia, il Savena, l'ldice, il Sillaro, ed un vasto reticolo dei rii minori. 

Fig.4 -Stralcio di cartografia di Consorzio della Bonifica renana - Comprensorio di montagna. 
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Il Comune di Imola ricade parzialmente nel Consorzio di 
Bonifica della Romagna Occidentale-Distretto di Montagna: 

C20 - Rio Ponticelli A19 - Torrente Correcchio 

A20 - Torrente Sillaro 

A21 - Torrente Sellustra 

C 13 - Rio Palazzi 

A3 - Fiume Santerno 

A4 - Rio Sanguinario 

A5 - Rio Goccianello 

A6 - Rio Giandolino 

ACQUE SUPERFICIALI PRINCIPALI (ESCLUSA LA RETE DI BONIFICA) 

 

COMUNE DI IMOLA 

Ricade parzialmente nel Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - Distretto di Pianura: 
Fig.5 -Stralcio cartografico.. 

 

 

Ricade inoltre parzialmente nel Consorzio di Bonifica 
Renana-Comprensorio di montagna: 
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A20 - Torrente Sillaro 

A30 - Torrente Quaderna 

A31 - torrente Gaiana 

A36 - Torrente Idice 

C28 - Torrente Fossadone 

 

COMUNE DI MEDICINA 

Ricade parzialmente nel Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - Distretto di Pianura: 

Fig.6 -Stralcio cartografico 

Ricade inoltre parzialmente nel Consorzio di Bonifica Renana - Pianura: 

 

Fig.7 -Stralcio cartografico in merito all’idrografia del comune di Medicina 

Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 
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A3 - Fiume Santerno 

 

COMUNE DI MORDANO 

Ricade completamente nel Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - Distretto di Pianura: 
 

 

Fig.8.-Stralcio cartografico in merito all’idrografia del comune di Mordano. 

 

 
COMUNE DI CASTEL GUELFO 

Ricade completamente nel Consorzio di Bonifica Renana – pianura 
 

 / 

Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 

Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 
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Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 

 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

Ricade parzialmente nel Consorzio di Bonifica Renana - Pianura: 

Fig.9 -Stralcio cartografico in merito all’idrografia del comune di Castel San Pietro Terme. 

 

Ricade inoltre parzialmente nel Consorzio di Bonifica Renana - Comprensorio di montagna: 
 

 

A20 - Torrente Sillaro 

A22 - Rio Sabbioso 

A24 - Rio Acquabona dei Ronchi 

A28 - Rio di Rignano 

A29 - Rio Sgallararonco 

A30 - Torrente Quaderna 

A31 - Torrente Gaiana 

A32 - Rio Della Costa 

A33 - Rio Maggione 

A34 - Rio Rosso 

C15 - Rio Bufferla 

C21 - Rio delle Ginestre 
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A20 - Torrente Sillaro 

A21 - Torrente Sellustra 

A22 - Rio Sabbioso 

A23 - Rio Rosso 

 

COMUNE DI DOZZA 

Ricade parzialmente nel Consorzio di Bonifica Renana - Pianura: 
 

Fig.10 -Stralcio cartografico in merito all’idrografia del comune di Dozza. 

 

Ricade inoltre parzialmente nel Consorzio di Bonifica Renana - Comprensorio di montagna: 
 

 
 Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 
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A3 -Fiume Santerno 

A7 - Rio Gambellaro 

A8 - Rio Sgarba 

A16 - Rio di Mescola 

C25 - Rio Boccale 

 

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO 

Ricade nel Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - Distretto di Montagna: 

 

 

COMUNE DI CASALFIUMANESE 

Ricade parzialmente nel Consorzio di Bonifica della 

Romagna Occidentale -Distretto di Montagna: 

 
 

Ricade inoltre parzialmente nel Consorzio di 

Bonifica Renana-Comprensorio di montagna: 

  
 

Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 

A3 - Fiume Santerno A16 - Rio di Mescola 

A7 - Rio Gambellaro A17 - Rio di Casale 

A10 - Rio Carseggio A20 - Torrente Sillaro 

A14 - Rio Filetto A21 - Torrente Sellustra 
A15 - Rio della Valle A24 - Rio Acquabona dei Ronchi 

Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 
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COMUNE DI CASTEL DEL RIO 

Ricade parzialmente nel Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale - Distretto di Montagna: 

 
 

Ricade inoltre parzialmente nel Consorzio di Bonifica 
Renana - Comprensorio di montagna: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI FONTANELICE 

Ricade parzialmente nel Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale-Distretto di Montagna: 

 
 

Ricade inoltre parzialmente nel Consorzio di Bonifica 
Renana - Comprensorio di montagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 

A3 - Fiume Santerno 
A9 - Rio di Gaggio 

A14 - Rio Filetto 
A15 - Rio della Valle 
C24 - Rio Praticello 

C19 - Rio della Chiusura 
A21 - Torrente Sellustra 

A2 - Rio Cestina 
A3 - Fiume Santerno 
A9 - Rio di Gaggio 
A10 - Rio Carseggio 
A11 - Rio D'Osta 
A12 - Rio della Canaglia 
A13 - Rio Magnolo 
A20 - Torrente Sillaro 

Acque superficiali principali (esclusa la rete di bonifica) 
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1.2 Aspetti qualitativi della rete idrografica minore, casi-studio in Emilia Romagna 

Vengono in seguito descritti gli studi condotti recentemente in ambito regionale finalizzati alla valorizzazione e 

riqualificazione della rete idrica dei canali di bonifica ed i corpi idrici minori quali rii e torrenti. 

 

1.2.1. Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia Romagna 
(2012) 

La Regione Emilia Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, in collaborazione con il CIRF (Centro 

Italiano per la Riqualificazione Fluviale) ha recentemente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 246 

del 05/03/2012 il documento "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia Romagna". 

La riqualificazione ambientale dei canali proposta dalle Linee guida intende superare l’approccio tradizionale di 

gestione dei canali di bonifica, ampliando le opportunità per ottenere un miglioramento ambientale dei canali e del 

territorio attraversato. Propone infatti l’uso di interventi di riqualificazione per contribuire a risolvere problemi di 

interesse antropico, come il rischio idraulico, la qualità dell’acqua, il dissesto spondale, la banalizzazione del  

paesaggio, la scarsa fruibilità del territorio e gli alti costi di manutenzione. In questo modo, la riqualificazione 

ambientale dei canali non rimane subordinata alla garanzia del deflusso delle piene o ad altri obiettivi strutturali, ma 

diviene essa stessa strumento per raggiungere questi obiettivi, in una logica di progettazione integrata degli  

interventi. 

La riqualificazione ambientale dei canali può essere messa in atto grazie all’utilizzo delle seguenti tipologie di azione: 

• Interventi idraulico-naturalistici; 
• Interventi di ingegneria naturalistica per il controllo del dissesto spondale; 

• Interventi per il miglioramento della qualità dell’acqua; 

• Interventi di tipo naturalistico; 

• Manutenzione a basso impatto della vegetazione; 

• Forestazione delle aree di pertinenza dei canali e creazione di una filiera legno-energia; 

• Riqualificazione dei canali in ambito urbano; 

• Gestione dei canali nei siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); 

Fig. 16 -Esempio tipologico di intervento sulla rete idrografica minore, allargamento della sezione, diversificazione dei profili e creazione 

di una zona umida (fonte Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia Romagna). 
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Fig. 17 - Esempio tipologico di intervento sulla rete idrografica minore, trasformazione di un canale rettilineo in un corso d’acqua 

sinuoso dotato di area golenale allagabile (fonte Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia Romagna). 

 

Le azioni suggerite dalle Linee guida non potranno ovviamente essere applicate in ogni situazione e sarà necessario 

valutare attentamente i pro e i contro del loro utilizzo. Mentre però nell’approccio classico di progettazione e gestione 

dei canali l’intervento di riqualificazione è preso in considerazione solo come compensazione/mitigazione di interventi 

di ingegneria civile-idraulica o come intervento ambientale a sé stante, con l’approccio della riqualificazione 

ambientale dei canali si suggerisce di valutare, a monte di ogni scelta operativa, se la soluzione dei problemi in atto 

può essere trovata con interventi di riqualificazione multiobiettivo e, solo nel caso ciò non sia possibile, di far ricorso 

ad interventi di ingegneria classica, ad integrazione o completa sostituzione di quelli ambientali. 

 

PROGETTO LIFE13 ENV/IT/000169 RINASCE - RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA PER LA SOSTENIBILITÀ 

INTEGRATA IDRAULICO AMBIENTALE DEI CANALI EMILIANI (2014-IN CORSO) 

Logo del Progetto LIFE 13 ENV/IT/000169 RINASCE 

 
Il Progetto LIFE RINASCE, approvato dalla CE nel luglio del 2014, si propone di realizzare a scopo dimostrativo la 

riqualificazione idraulico ambientale di alcuni canali di bonifica emiliani. Promotore ne è il Consorzio di Bonifica 

dell’Emilia Centrale in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Tale progetto si pone l’obiettivo generale di 

dimostrare che i concetti chiave della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, 

in merito alla necessità di diminuire il rischio di inondazioni, migliorando contemporaneamente lo stato ecologico dei 

corsi d’acqua, possono essere applicati anche sul reticolo idrico artificiale. In questo senso sono state sperimentate 

delle tipologie d’intervento per applicare tali concetti alla particolare situazione dei canali di bonifica. 
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La pianura emiliana è attraversata da una fitta rete di canali costruiti nel corso dei secoli dall’uomo per la bonifica 

idraulica: nel reticolo artificiale le acque scorrono non solo per gravità, ma anche grazie ad idrovore che permettono il 

drenaggio dei terreni posti al di sotto di alvei pensili quindi malfunzionamenti di un sistema così spiccatamente 

artificiale possono causare danni catastrofici. Diventa in tal modo fondamentale aumentare i livelli di sicurezza 

idraulica. Al tempo stesso la riqualificazione ecologica dei canali di bonifica è un’opportunità importante per la 

riconnessione della rete ecologica e il miglioramento della qualità dell’ambiente. I canali oggetto di studio soffrono in  

misura simile di problematiche ambientali e idrauliche, essi si caratterizzano per un andamento rettilineo e sezione 

geometrica di forma trapezoidale, non sono presenti aree inondabili connesse a essi e le portate in eccesso sono 

smaltite tramite impianto idrovoro. Inoltre le golene, se esistenti, sono in concessione agli agricoltori per lo sfalcio 

delle erbe. La presenza di vegetazione acquatica e spondale è comunque controllata da operazioni di manutenzione 

periodica meccanizzata da parte del Consorzio. Da non tralasciare il fatto che lo sviluppo degli insediamenti negli 

ultimi decenni, che ha incrementato ulteriormente le portate, ha messo in crisi l’efficienza delle reti consortili, con 

rischio di esondazione elevato. A questo si aggiunge il problema degli scarichi di depuratori e scolmatori di piena che 

riversano nei canali grandi quantità di sostanze inquinanti, peggiorando la qualità dell’acqua. Lo studio ricomprende 

interventi di riqualificazione di canali mediante la creazione di nuove golene naturalistiche allagabili lungo i canali 

(“spazio al fiume”), la forestazione di sponde e la creazione di una cassa di espansione destinata a diventare una zona 

umida naturalistica per l’accumulo delle piene e la fitodepurazione delle acque. Lo studio si propone di valutare se una 

gestione delle acque basata maggiormente su criteri ecologici possa dare risultati migliori anche in termini di 

diminuzione del rischio idraulico, inoltre si propone di mettere a punto e applicare modalità di gestione “gentile” della 

vegetazione acquatica e riparia dei canali. con la possibilità di diffondere le tecniche testate con il progetto. 

LIFE 11 ENV/IT/000243 - RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII APPARTENENTI 

ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL’EMILIA-ROMAGNA (PROGETTO RII 2011-2013) 

 

 

Logo del Progetto LIFE 11 ENV/IT/000243 RII 

Il progetto RII riguarda invece la fascia pedecollinare dell’Appennino reggiano, aree in cui la densità di infrastrutture e 

l’elevato grado di urbanizzazione determinano un alto rischio di alluvione. Mira a introdurre e testare l’efficacia di 

strategie innovative di gestione del territorio con interventi sperimentali per riportare i corsi d’acqua ad un assetto più 

sicuro e più vicino a quello naturale con l’obiettivo di accrescerne la capacità autodepurativa e di migliorare la qualità 

delle acque e dello stato ecologico. 

La Commissione Europea ha approvato e co-finanziato al 50%, nell’ambito del fondo per l’Ambiente LIFE+, strumento 

finanziario della CE per sostenere i progetti di riqualificazione ambientale e naturale, il LIFE 11 ENV/IT/000243 

“Riqualificazione integrata idraulico-ambientale dei rii appartenenti alla fascia pedemontana dell'Emilia-Romagna. 

Il progetto LIFE RII prevede di predisporre un “Programma integrato di riqualificazione idraulico-ambientale a scala 

vasta dell’area di studio”, grazie al quale definire una strategia di riqualificazione e gestione dei rii presenti in tale 
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area, ideata sulla base dei concetti base della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e della Direttiva Alluvioni 

2007/60/CE per affrontare i problemi relativi al rischio idraulico e allo stato ecologico, compresa la qualità delle acque, 

di cui soffrono, fornendo inoltre indicazioni per la valorizzazione degli elementi storico-culturali, paesaggistici e fruitivi. 

Il Progetto RII prende quindi spunto dalle Direttive suddette per mettere a punto e dimostrare l'utilità di innovative 

strategie di gestione del reticolo idraulico minuto in ambito montano e altrettanto innovative modalità di intervento 

su questi corsi d'acqua. Il reticolo minuto che raccoglie le acque in ambito montano, spesso costituito da piccoli rii di 

1-2 m di larghezza dal carattere torrentizio, è infatti caratterizzato da forti pendenze e dalla quasi totale assenza di 

aree per l'espansione delle piene, come conseguenza della sua naturale morfologia. La presenza di estese fasce di 

territorio urbanizzato che tagliano trasversalmente questi rii, localizzate subito a ridosso delle pendici collinari rende 

assai scarsa la disponibilità di aree pianeggianti lungo i rii a monte delle aree urbane, ove ricreare o riconnettere piane 

alluvionali. Le modalità di attraversamento dei centri abitati da parte dei rii, che nella maggior parte dei casi avviene in 

tratti tombati, limita ulteriormente lo spazio operativo. La strategia di restituzione di spazio al reticolo minuto può 

invece essere applicata nei tratti pianeggianti a monte e a cavallo della fascia urbanizzata, nei casi in cui vi siano aree 

ancora disponibili, ma soprattutto nella pianura a valle dei centri abitati, ove i corsi d'acqua scorrono arginati e spesso 

pensili. In questi ambiti, oltre a dimostrare l'utilità di interventi fisici di allargamento di sezione mediante arretra- 

mento degli argini e sbancamento delle sponde, strategia già in uso da anni a livello europeo, il progetto si pone 

l'obiettivo di individuare e mettere a punto strumenti innovativi economico giuridico-amministrativi utili a permettere 

l'utilizzo delle aree agricole per l'esondazione delle piene, a salvaguardia dei centri abitati. Secondo la strategia indivi- 

duata dal progetto, tali strumenti devono permettere di conciliare le finalità idrauliche delle aree con una parziale 

riqualificazione ecologica. Il progetto RII intende inoltre affrontare e dimostrare l’utilità dei metodi proposti in 

relazione al tema della gestione dei sedimenti sui piccoli rii in rapporto ai corsi d’acqua, principali o minori, in cui si 

immettono. In molti casi, infatti, questi ultimi possono richiedere un aumento del trasporto solido per sopperire a 

problemi di incisione, ma anche un controllo dello stesso a causa di situazioni di attraversamento di tratti tombati o 

sovralluvionati. Sulla base di queste considerazioni, il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici (elencati in ordine  

di importanza): 

1) introdurre, testare e dimostrare l'utilità di innovative strategie di gestione del territorio e tecniche di intervento sui 

corsi d’acqua, ideate sulla base dei concetti base delle Direttive Europee per affrontare problemi idraulici ed ecologici 

del reticolo idraulico minuto escluso dal campo di azione delle stesse e di innovativi strumenti giuridico-amministrativi 

a supporto della gestione del rischio idraulico e della riqualificazione ambientale del territorio; 

2) contribuire a migliorare lo stato ecologico del reticolo idraulico minore appartenente ad una fascia di territorio 

fortemente urbanizzata situata a ridosso delle pendici collinari, diminuendo contemporaneamente il problema delle 

esondazioni nella medesima fascia e a valle della stessa e contribuendo ad affrontare il problema della qualità delle 

acque superficiali e sotterranee in una “zona sensibile da nitrati di origine agricola”; 

3) aumentare la consapevolezza degli Enti deputati alla gestione dei corsi d'acqua (italiani ed europei), dei Comuni e 

degli Enti di governo del territorio e dei cittadini in genere, in merito alle possibilità che le strategie, le tecniche e gli 

strumenti suddetti possono aprire per la tutela e la riqualificazione ecologica del reticolo idraulico minore e  la 

gestione del problema alluvionale. 
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1.2.2. La gestione delle acque superficiali e la risoluzione delle criticità della rete di smaltimento 
delle acque meteoriche 

L’impatto sulle acque superficiali chiama in causa principalmente due aspetti: 

 quello quantitativo dovuto alla modifica del regime delle acque ed all’aumento dei flussi sul reticolo idrografico; 

 quello qualitativo dovuto al drenaggio di superfici impermeabilizzate e parcheggi che possono essere cariche di 

inquinanti di dilavamento di origine veicolare (oli, scarichi, ecc). 

Sul primo aspetto si interviene con il recepimento delle norme sulla laminazione delle acque emanate dalle Autorità di 

Bacino, nella fattispecie quella del F. Reno, che danno le prescrizioni sui calcoli e modalità di intervento. 

Nella successiva figura viene riportato lo schema di alterazione del ciclo dell’acqua dovuto all’urbanizzazione di un 

suolo naturale. Come si può notare l’impermeabilizzazione dei suoli determina un incremento rapido del deflusso 

superficiale ed una riduzione del quantitativo delle acque che si infiltrano, con la conseguenza che si accentua la 

criticità sul sistema idrografico e diminuisce l’apporto alle acque sotterranee. 

 

Fig.18– Flusso delle acque superficiali in condizioni di modifica del regime dei suoli. 

 

 
 

In realtà il problema dovrebbe essere affrontato con un approccio multifunzionale in cui la regimazione delle acque 

non riveste solo un aspetto quantitativo, ma anche ambientale, paesaggistico, educativo, ecc. 

Ottimi esempi sono diffusi nel nord Europa e paesi anglosassoni con quelle metodologie che vanno sotto il nome di 

SUDS (Sustainable Urban Design System). Come detto l’approccio è multifunzionale in quanto si cerca, attraverso ad 

esso, di dare risposte non solo ad un tema, ma ad un insieme di elementi garantendo una soluzione finale efficace e 

sostenibile. 
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Fig.19– Multifunzionalità della regimazione delle acque superficiali. 

 

Il concetto di SUDS parte appunto da un approccio non settoriale, ma guarda al tema della gestione delle acque in 

ambito urbano con questi obiettivi: 

 ridurre il rischio idraulico; 

 migliorare la qualità delle acque; 

 migliorare il paesaggio e la biodiversità; 

 aumentare la disponibilità delle acque; 

 svolgere una funzione educativa e di comunità; 

 aumentare la disponibilità di aree ricreative 
 

Il concetto è espresso da quello che viene chiamato SUDS Train e cioè tutta la catena di interventi che accompagnano 

il percorso dell’acqua dalla fase iniziale dove si origina fino al recapito finale nel corso d’acqua o nel sottosuolo e 

quella disponibile per la vegetazione (evapotraspirazione). 

 

Fig.20 – Catena delle azioni (suds train) e flusso delle acque. 
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Le tecniche e gli interventi consistono in : 

 

CONTROLLO SULLA SORGENTE: 

 pavimentazioni permeabili; 

 tetti verdi; 

 raccolta acque piovane 

Fig.21 – Schema delle pavimentazione. 

 

Fig.22– Schema dei tetti verdi. 

 

CANALETTE E SISTEMI DI CONVOGLIAMENTO (SWALES): 
 
 

Fig. 23– Raccolta delle acque di scorrimento superficiale. 
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SISTEMI DI INFILTRAZIONE: 

Fig.24– Aree di laminazione ed infiltrazione delle acque nel sottosuolo. 

 
Fig.25– Aree di laminazione ed infiltrazione delle acque nel sottosuolo. 

 

BACINI DI RACCOLTA E ZONE UMIDE: 

Fig.26– Bacini permanenti e zone umide. 
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Fig.27– Esempio di raccolta e laminazione delle acque con funzioni fitodepurative. 

 

RACCOLTA E RIUTILIZZO DELLE ACQUE DI PIOGGIA: 
 

Fig.28 – Esempio di raccolta al fine del riutilizzo delle acque meteoriche. 

 

1.3 Il sistema fognario e depurativo 

RETE FOGNARIA 

Le linee guida previste per i futuri sviluppi (per le nuove edificazioni, ampliamenti e ristrutturazioni con significativo 

aumento del carico urbanistico) sono le seguenti: 

- separazione delle reti e adeguamento delle reti esistenti; 

- realizzazione di collettori per acque nere di collegamento tra nuove urbanizzazioni e depuratori o stazioni di 

sollevamento al fine di rendere funzionale da subito gli interventi di separazione; 

- l'allacciamento di tutti gli insediamenti produttivi e civili a pubblica fognatura 

- controllo dell'immissione delle acque bianche in acque superficiali; 

- realizzazione di bacini di laminazione per limitare i problemi legati alle acque bianche dei nuovi insediamenti e 

migliorare la situazione esistente; 

- potenziamento di alcuni collettori fognari (collegamento Zona industriale Castel San Pietro T. – Castel Guelfo, ecc.); 

- realizzazione di reti fognarie nere in presenza di scoli “tombinati”; 

- l'adeguamento degli impianti di trattamento e depurazione 

- trattamento acque di prima pioggia a partire dai punti critici e in corrispondenza degli sfioratori principali e/o 

depuratori. 

Inoltre è necessario prevedere come condizionanti all'attuazione degli ambiti, tutti gli interventi indicati sul sistema 

fognario e depurativo a cui afferiscono" 
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22..  IILL RRUUMMOORREE 

Poiché in sede di osservazioni al PSC non sono state modificate aree, di seguito si riporta comunque lo stato definitivo 

della distribuzione delle aree a differente classe acustica, sia come stato di fatto che di progetto. 

 
Tab 1 – Confronto stato di fatto e di progetto in termini di classificazione acustica. 

 

Classe acustica 

Stato di fatto Progetto 

ha % territorio comunale ha % territorio comunale 

I classe 2.96 0.10% 2.96 0.10% 

II classe 51.94 1.82% 56.90 1.99% 

III classe 2543.05 88.90% 2514.28 87.89% 

IV Classe 99.41 3.47% 110.48 3.86% 

V classe 163.37 5.71% 176.10 6.16% 

 

Dalla tabella emerge che nello scenario di progetto aumentano le II, IV e V classi, che vanno a sostituirsi in linea di 

massima ad aree in III classe.  

 
 
 

33..  II SSIICC EE ZZPPSS 

Alla documentazione generale è allegato lo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) che già esamina 

tale problematica. 
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44..  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO 

La VALSAT del PSC individua una serie di indicatori di sostenibilità di derivazione statistica per il controllo degli impatti 

significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 

imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il Piano di Monitoraggio ed i periodici rapporti di valutazione 

sono lo strumento fondamentale per verificare il raggiungimento degli obiettivi, individuare impatti imprevisti ed 

eventualmente rivedere le scelte. 

Alcuni di tali indicatori sono di semplice rilievo come ad esempio lunghezza di rete ciclabile attuata, numero di 

incidenti stradali, consumi energetici, ecc, altri sono più complessi da ricostruire in quanto possono richiedere 

elaborazioni più complesse con metodologia da definire. 

Si ritiene pertanto che in sede di redazione del primo rapporto di valutazione (fra qualche anno) saranno definiti 

singolarmente gli indicatori utilizzati, le metodologie di acquisizione ed elaborazione dei dati, al fine di avere una base 

solida, anche scientifica, della capacità di rappresentazione delle dinamiche ambientali, sociali ed economiche. 


