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PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE/RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA 

Il Comune di Bologna comprende nel suo territorio l’Aeroporto “Guglielmo Mar-
coni”, che interessa anche il limitrofo Comune di Calderara di Reno, ed è pertan-
to soggetto alle normative aeroportuali vigenti e precisamente a quanto dispo-
sto dal “ Codice della Navigazione”, laddove disciplina, attraverso il “Regola-
mento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”, le modalità di attuazione
degli obiettivi di tutela posti dallo stesso Codice, definendo i contenuti dei Piani
di Rischio Aeroportuale, in quanto strumenti redatti dai Comuni in accordo con
l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e recepiti nella disciplina urbanistica co-
munale.

Il settore dell’Aviazione Civile è oggi caratterizzato dal massimo grado di sicu-
rezza tra i vari sistemi di trasporto. Tale traguardo si basa essenzialmente sugli
elevati livelli di sicurezza raggiunti nella certificazione degli aeromobili e degli
aeroporti, utilizzando i più avanzati standard internazionali disponibili della tec-
nologia e dello stato dell’arte.
Ulteriore garanzia è fornita dalla qualificazione del personale e dalla certifica-
zione degli operatori aeronautici.

Ai fini della tutela del territorio, il rischio è rappresentato dalla possibilità che un
fenomeno naturale o indotto dalle attività dell’uomo possa causare effetti dan-
nosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture,
all’interno di una particolare area, in un determinato periodo di tempo.
Il concetto di rischio è legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità
che un evento pericoloso accada, ma anche alla capacità di definire il  danno
provocato. Rischio e pericolo non sono la stessa cosa: il pericolo è rappresenta-
to dall'evento calamitoso che può colpire una certa area (la causa), il rischio è
rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può at-
tendere (l’effetto). 
Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pe-
ricolo, ma occorre anche stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni pre-
senti sul territorio che possono essere coinvolti da un evento.

Fermo restando il livello di sicurezza raggiunto, non può tuttavia considerarsi
nulla la possibilità di accadimento di incidenti che possono coinvolgere le aree
limitrofe agli scali aeroportuali.
Ecco perché va comunque mitigata l'involontaria esposizione della stessa area
al rischio derivante da incidenti aeronautici e perché devono essere considerati
i livelli di rischio, che vanno quindi identificati soprattutto intorno ai grandi ae-
roporti e nei casi in cui l'aeroporto stesso sia inserito in contesti densamente ur-
banizzati.
Tali aree sono state fino ad oggi urbanizzate nel rispetto di normative che ne
hanno previsto un utilizzo sicuro e compatibile con l’attività aeronautica; lo sco-
po dei piani di rischio è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del
territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti.

Il Comune di Bologna, nel redigere il presente Piano di rischio, ha pertanto con-
dotto un’analisi sulla consistenza dimensionale e funzionale degli insediamenti
interessati e sulle previsioni urbanistiche vigenti, al fine di individuare i parame-
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tri insediativi ottimali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza propri del
Piano.

Il Piano di Rischio è stato redatto, ai sensi del Capitolo 9 – paragrafo 6 – punto
6.7 “Adozione dei piani di rischio” del “Regolamento per la costruzione e l’eser-
cizio degli aeroporti”, in particolare nella formazione dello specifico quadro co-
noscitivo territoriale sono state eseguite, in forma coordinata con il Comune di
Calderara tutte le attività di restituzione grafica e di reperimento dei dati territo-
riali, le attività di ricognizione dell’attuazione nelle aree interessate in rapporto
alla classificazione del territorio e al livello di tutela, e la compatibilità delle in-
frastrutture e delle dotazioni.

1.1 Impostazione\organizzazione del documento
Oltre alla Premessa, questo documento contiene nei capitoli 2 e 3 una rapida in-
troduzione normativa alla disciplina in tema di rischio aeroportuale e la descri-
zione dell'iter di approvazione del piano di rischio aeroportuale (PRA).
Nel capitolo 4 si riportano le caratteristiche dell'aeroporto “G. Marconi di Bolo-
gna”.
Seguono la descrizione degli elaborati costituenti il presente PRA e la metodolo-
gia di indagine.
Al capitolo 7 sono illustrati gli strumenti di governo del territorio vigenti nel co-
mune di Bologna.
Al Capitolo 8 sono analizzate le varie zone di tutela con indicazione dei volumi e
del carico antropico esistente nonché quelli di previsione massima ipotizzabile
previste senza le limitazioni del PRA.
Infine, al capitolo 9 si espongono le considerazioni e le conseguenti limitazioni
proposte nella normativa, recependo le indicazioni riportate al punto 6.6 del ca-
pitolo 9 del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli  aeroporti” ri-
guardanti in particolare i nuovi insediamenti.
Il presente PRA ha pertanto l'obiettivo di limitare l'insediarsi di nuove attività
con forte presenza antropica, di limitare gli incrementi volumetrici sull'esisten-
te, di escludere la possibilità di mutamenti di destinazioni d'uso verso quegli usi
che possono aumentare la presenza antropica al fine di limitare il danno in caso
di incidente nell'intorno aeroportuale.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa in materia di Piani di rischio è costituita da:
- Codice della Navigazione (di cui al D.Lgs. 96/2005, modificato ed integrato

dal D.Lgs. 151/2006),
- Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli aeroporti (R.C.E.A.) -

Edizione II - Capitolo 9- Emendamento 4 del 30 gennaio 2008 – ENAC , nonché
emendamento 7 del 20 ottobre 2011 con deliberazione n. 47 Edizione 2. 

- Circolare ENAC Serie Aeroporti del 30 agosto 2010 APT-33.

Il Codice della Navigazione (di cui al D.Lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal
D.Lgs. 151/2006) ha introdotto al Capo III nuove previsioni normative in materia
di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti.
In particolare, al quinto comma dell’articolo 707 “Determinazione delle zone
soggette a limitazioni”, il legislatore ha introdotto una previsione normativa
costituita dai Piani di rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del ter-
ritorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica.
La redazione di detto Piano è di competenza del Comune il cui territorio è inte -
ressato dalle zone di tutela e, qualora tali zone interessino i territori di più Co-
muni, il Piano è redatto in forma coordinata da tutti i Comuni interessati.

L’articolo 707 del Codice della Navigazione prevede che i Piani siano adottati
nel rispetto del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli aeroporti del-
l’ENAC - Edizione II - Capitolo 9- Emendamento 7 del 20 ottobre 2011.
Al fine di ottemperare alle previsioni del Codice, ENAC ha dunque inserito con l’e-
mendamento 4 al R.C.E.A. un’apposita sezione contenente le linee guida per la
redazione dei Piani di Rischio; tali indicazioni sono riportate nel capitolo 9 al pa-
ragrafo 6 “Piani di rischio”.
In data 20 ottobre con deliberazione n. 47 Edizione 2, è stato approvato l’emen-
damento 7 a modifica della configurazione dell'impronta dei  Piani  di  rischio
(per gli aeroporti di codice 3 e 4), contornando le zone laterali alla pista di volo
(lungo le direzioni di atterraggio e decollo) con ulteriori zone di tutela denomi-
nate zone di tutela “C” e“D”.

Dall’anno di emanazione del Decreto Legislativo, che ha modificato la parte ae-
ronautica del Codice della Navigazione, i Comuni non possono autorizzare ope-
re ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo ed atterraggio, se non coerenti
con il Piano di rischio.

L'articolo 715 “Valutazione di rischio delle attività aeronautiche” del Codice
della Navigazione stabilisce che, ai fini di ridurre il rischio delle attività aeronau-
tiche per le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC indivi-
dui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione e che, nell'esercizio delle
proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio,  i Comuni interessati
tengano conto della valutazione dell'impatto di rischio (risk assessment).
Pertanto spetta ad ENAC l’individuazione delle curve di isorischio, sulla base del
risk assessment, ai sensi dell’art. 715.
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Il Codice prevede inoltre che i Piani di rischio siano redatti tenendo conto delle
eventuali normative regionali in materia di tutela del territorio dal rischio gene-
rato dall’attività di volo.
Poiché ad oggi non risultano emanate direttive da parte della Regione Emilia-
Romagna ai sensi del Codice, il presente Piano è stato redatto tenendo conto
esclusivamente del Codice, del R.C.E.A., della Circolare ENAC APT 33 del 30 ago-
sto 2010.

2.1 Applicazione delle limitazioni 
L’articolo 707 del Codice della Navigazione si applica a tutti gli aeroporti aperti
al traffico civile, sia commerciale, sia di aviazione generale.

Le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano di Rischio Aeroportuale si
applicano alle nuove opere o attività da insediare nelle zone da sottoporre a tu-
tela (art. 707 del Codice), le quali sono da individuare secondo le disposizioni
tecniche fornite dal R.C.E.A. al Cap. 9, paragrafo 6.5, per piste di volo codice 3 e
4.

Specificatamente, il paragrafo 6.6, del Capitolo 9 del R.C.E.A., emendamento 7,
detta quanto segue per le  zone di tutela:
- “Zona di tutela A”: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona

non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere
previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che com-
portano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone;

- “Zona di tutela B”: possono essere previsti una modesta funzione residen-
ziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di
edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di
persone;

- “Zona di tutela C”: possono essere previsti un ragionevole incremento della
funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non
residenziali;

- “Zona di tutela D”: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela
e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e
coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di in-
terventi  puntuali  ad  elevato  affollamento,  quali  centri  commerciali,  con-
gressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc..

Nelle tre zone “A”, “B”, “C” vanno evitati:
- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressua-

li e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc….
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno am-

bientale.

La sovrapposizione dei perimetri di tali zone con le edificazioni, le attività esi-
stenti  sul  territorio e le previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  costituisce ele-
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mento di riferimento e di particolare attenzione nella redazione della normativa
del Piano di rischio.

L’integrazione dei due strumenti, PRA (aree di tutela) di cui all’art. 707 e la disci-
plina delle curve di isorischio di cui all’art. 715, che interessano stesse aree di
territorio, si struttura attraverso:
 la definizione della modalità di attuazione dell’art. 715, che tiene conto dei

contenuti delle linee guida per la redazione dei Piani di Rischio e prevede
misure di tutela simili,

 i Piani di Rischio, redatti sulle base delle linee guida emanate dall’ENAC e del-
l’art.715, che prevede che i Comuni debbano tenere conto dei risultati del
risk assessment, recependoli di conseguenza nei propri strumenti di gover-
no del territorio.

Gli indirizzi contenuti nel R.C.E.A. sono volti, in sintesi, al contenimento del cari-
co antropico ed alla individuazione e regolamentazione delle attività compatibi-
li e insediabili all’interno della configurazione geometrica a cono delle zone di
tutela, che si dipartono dalle due testate della pista.

Le curve di isorischio ai sensi dell'art. 715 vengono calcolate da ENAC tramite un
modello matematico che fornisce i livelli di rischio individuale, facendo riferi-
mento alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei din-
torni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto in un incidente aereo.
Il modello di valutazione del rischio fornisce come out-put le curve di iso-livello
caratterizzate da valori di rischio individuale, che vanno da 1x10 -4 a 1x10-6. Tali
curve vengono riportate sulla base cartografica rappresentante il territorio in
cui è inserito l’aeroporto.

Le misure di tutela definite dall’art. 715, curve di isorischio, prevedono quanto
segue.

Area ad alta tutela
Normalmente l’area all’interno della curva di 1x10-4, in cui è maggiore il livello di
esposizione al rischio, ricade all’interno dell’aeroporto.
Qualora invece essa ricada esternamente al sedime aeroportuale deve evitarsi
la presenza continua di persone al suo interno. In tale ottica andrà valutata l’op-
portunità di definire piani contenenti programmi di  demolizione e/o misure di
regressione rispetto alle opere esistenti. I piani dovranno essere principalmente
finalizzati a garantire un  decremento dell’eventuale carico antropico presente
in tale area di tutela.

Area interna
La stato del territorio ricadente in tale area deve essere gestito al fine di garan-
tirne un controllo tramite un congelamento della situazione esistente; in casi in
cui venga evidenziato un considerevole carico antropico dell’area, possono es-
sere valutate misure di contenimento e riconversione delle opere esistenti con
lo scopo di diminuire il carico stesso.
Per quanto riguarda la pianificazione dello sviluppo del territorio e quindi la
realizzazione di nuove opere e/o attività, gli strumenti urbanistici vanno in linea
generale adattati per non consentire nuove realizzazioni che comportino l’au-
mento di carico antropico.
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Area intermedia
Le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere previste mi-
sure di contenimento.
Per quanto riguarda la realizzazione di nuova funzione non residenziale la stes-
sa deve essere caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che
prevedono la presenza di un modesto numero di persone.
Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico an-
tropico già presenti allo stato attuale.

Area esterna
Tale area non è soggetta a particolari previsioni connesse con la presenza di at-
tività aeronautica.

Obiettivi vulnerabili e sensibili
Nelle aree ad alta tutela, interna ed intermedia andrà inoltre posta particolare
attenzione alle attività che, se coinvolte da un incidente aereo, possono amplifi-
care le conseguenze di un eventuale incidente e creare danno per l’ambiente
(depositi di carburante fuori terra, industrie chimiche, …).
In tali aree va evitata la realizzazione di edificazioni assimilabili a scuole, ospe-
dali, centri ad elevato affollamento, ecc..
Per le infrastrutture viarie, nelle aree “alta tutela” ed “interna” o in prossimità
delle stesse, vanno evitate opere che possano comportare congestioni del traffi-
co e quindi significativo aumento del carico antropico (quali ad esempio caselli
autostradali).

ENAC, in data 24 settembre 2012, ha comunicato ai Comuni di Bologna, Caldera-
ra di Reno e Anzola, l’avvio della fase di concertazione per l’attuazione della po-
licy relativa alle curve di isorischio.

Tale processo si è concluso in data 22 novembre 2012 con l’invio da parte di
ENAC delle planimetrie contenenti le curve di isorischio e il verbale di concerta-
zione, sottoscritto in data 31 ottobre 2012 da parte di ENAC e dei Comuni interes-
sati (documento acquisito al PG 292395 del 13 dicembre 2012).
Le curve di isorischio determinate da ENAC sono relative sia allo stato attuale sia
allo scenario futuro (Masterplan 2009- 2023). 

In funzione della redazione del presente Piano, le misure di tutela ai sensi del-
l’art.  715 sono state armonizzate con le misure di tutela ai sensi  dell’articolo
707, avvalendosi della medesima metodologia di indagine e valutazione.
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3. ITER PROCEDURALE DEL PRA
Il Comune di Bologna e il Comune di Calderara di Reno ricomprendono nei pro-
pri territori l'aeroporto “Gugliemo Marconi”.
Le aree da sottoporre a tutela nelle direzioni di decollo e di atterraggio risultano
ricadere rispettivamente in massima parte all'interno del territorio del Comune
di Bologna e parte in quello del Comune di Calderara di Reno, per cui i predetti
Comuni hanno l'opportunità di redigere il PRA in forma coordinata nel rispetto
della normativa vigente.

Per dare l'avvio del procedimento di adozione del Piano di Rischio Aeroportua-
le, i due Comuni hanno proceduto alla nomina sia del responsabile del procedi-
mento sia del gruppo di lavoro, come così specificato:
- il Comune di Bologna con Atto di Giunta del 27 novembre 2012 annotata al

PG 269871/2012;
- il Comune di Calderara di Reno con nota 12258/2013 del 18 gennaio 2013.

Nel corso del tempo le attività programmate e gli obiettivi dei due Comuni si
sono diversificati, tanto da non far coincidere più i tempi per la stesura finale del
PRA,  pertanto  il  Comune  di  Bologna  con  nota  del  15  febbraio  2016  –  PG
49901/2016 – ha trasmesso la bozza del cronoprogramma ed ha manifestato l'e-
sigenza al Comune di Calderara di Reno di dover procedere con la trasmissione
del Piano ad ENAC.

Lo schema di provvedimento prima dell'adozione del Piano di Rischio Aeropor-
tuale e la relativa delibera di approvazione dello stesso sono stati pubblicati dal
Comune di  Bologna, anche ai  fini  dell'acquisizione dell'efficacia  degli  atti,  ai
sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013, recante il riordino della disciplina riguardan-
te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A..

I documenti di cui sopra sono stati approvati con atto di Giunta il  31 maggio
2016 annotati al PG 184601/2016 e trasmessi ad ENAC in data 16 giugno 2016 con
comunicazione annotata dal Comune di Bologna al PG 208013/2016.

In data 16 giugno 2016, con nota PG 208013/2016 il Comune di Bologna ha tra-
smesso,  mediante posta elettronica certificata,  e su supporto digitale a mezzo
posta raccomandata, il piano di rischio ad  ENAC al fine di ottenere il parere di
competenza come previsto dalla normativa.
A conclusione della propria istruttoria, ENAC ha riscontrato, mediante PEC, con il
parere di competenza, PG 1330203/2017, evidenziando:
✔ una sostanziale coerenza con: 

• le linee guida contenute al Capitolo 9 del Regolamento per la Costruzione
e l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC; 

• le caratteristiche operative delle operazioni di volo che riguardano il sor-
volo del territorio dei Comune di Bologna. 

✔ che le norme tecniche di attuazione del piano di rischio sono state redatte te -
nendo conto di entrambi i vincoli dettati dal quinto comma dell’art. 707 e del-
l’art. 715 del Codice della Navigazione. 

✔ una rispondenza delle misure di tutela adottate con quanto riportato nella
Policy di attuazione dell’art. 715. 
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ENAC rileva inoltre “una generale condivisione delle valutazioni relative al carico
antropico previsto nell’area interessata dall’impronta del piano di rischio e delle
curve  isorischio”....evidenziando  “che  nuovi  insediamenti  di  ambiti  residenziali
previsti nella zona tutela A e all’interno delle aree delimitate delle curve di isori -
schio non potranno essere attuati così come previsto nelle Norme Tecniche di At -
tuazione (NTA) del piano di rischio stesso”. 

Il Comune a seguito del parere dell'ENAC, adotta il piano di rischio con delibera-
zione di Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale 24 marzo
2000, n. 20. 

Dal punto di vista amministrativo, infatti, il piano di rischio si configura quale
strumento di settore, adeguando in esito all'approvazione la tavola dei Vincoli e
le relative schede, che indirettamente incide sulle previsioni del Poc e del Rue,
la cui redazione rappresenta per il Comune un obbligo derivante da una norma
sovraordinata (art. 707 del Codice della Navigazione).

Contestualmente, il Comune procede all'approvazione ai sensi dell’art. 19 della
Legge regionale Emilia-Romagna N° 20 del 2000 per l’adeguamento della tavola
dei vincoli e relative schede.  Tale adeguamento comporta l'inserimento della
scheda del vincolo relativo alle zone di tutela, la modifica della scheda relativa
alle curve di isorischio e la modifica della serie delle tavole relativa al “vincolo –
Infrastrutture per la navigazione aerea” in scala 1:5000.
In  particolare  le  tavole,  per  la  complessità  delle  informazioni  rappresentate,
sono state suddivise in due serie - Infrastrutture per la navigazione aerea/1 e In-
frastrutture per la navigazione aerea/2 - al fine di agevolarne la lettura, pertanto
dall'attuale rappresentazione  dei  vincoli  aeroportuali  vengono estrapolate  le
curve di isorischio, che assieme alle zone di tutela introdotte dal PRA costitui-
ranno la serie 1, mentre tutti gli altri vincoli, già vigenti, costituiranno la serie 2.
Le tavole 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14 sono quindi quelle che presentano modifiche signifi-
cative.

Nell'atto di Consiglio di approvazione del PRA di cui sopra saranno riportate an-
che le controdeduzioni ad eventuali riserve provinciali ed alle osservazioni for-
mulate dai privati in relazione ai contenuti del Piano.
Gli elaborati del PRA e gli elaborati di variante urbanistica ad esso correlati sono
pubblicati ai sensi di legge. Infatti, l’art. 5, comma 6, del decreto 13 maggio 2011
N° 70, convertito con legge 12 luglio 2011, N° 106, pubblicata sulla G.U. N° 160
del 12 luglio 2011, impone agli enti locali di pubblicare sul proprio sito gli “ ela-
borati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
urbanistici”. Tale disposizione, come anche quella dell’art. 32 comma 1bis della
legge 18 giugno 2009 N° 69, è finalizzata ad attribuire l’effetto di pubblicità lega-
le esclusivamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli
Enti Pubblici sui propri siti informatici.

I Comuni hanno l’obbligo di dare evidenza all’ENAC dell’approvazione del pro-
prio PRA.
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4. LE  CARATTERISTICHE  DELL’AEROPORTO
GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA 

Nella tabella seguente si riportano le principali caratteristiche fisiche ed aero-
nautiche  dell’Aeroporto Guglielmo Marconi  di  Bologna Borgo Panigale  (LIPE-
BLQ), tratte dalla Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche dell’AIP.

Codice IATA LIPE
Codice ICAO BLQ

n° Piste 2
Codice Alfanumerico di classifica-

zione dell’Aeroporto 4C

Il Punto di Aerodromo (ARP) ha le seguenti caratteristiche:
- Le coordinate geografiche riferite al sistema di riferimento WGS84, sono:
 44°31’51’’N,
 011°17’49’’E;

- Elevazione: 123 FT (37,49 m);
- Temperatura di riferimento: 29,7°C.

L’aeroporto è costituito da una sola pista di volo, con due direzioni di decollo e
due direzioni di atterraggio:

- la testata 30 in direzione Calderara di Reno;
- la testata 12 in direzione Bologna.

Le distanze dichiarate nella Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche dell’AIP
sono:

- Pista 30
 T.O.R.A. (Corsa disponibile per il decollo) = 2.803 m;
 T.O.D.A. (Distanza disponibile per il decollo)=2.863 m;
 A.S.D.A. (Distanza disponibile di accelerazione e arresto) = 2.803
m;
 L.D.A (Distanza di atterraggio disponibile = 2.442 m.

- Pista 12
 T.O.R.A. (Corsa disponibile per il decollo) = 2.803 m;
 T.O.D.A. (Distanza disponibile per il decollo)=2.923 m;
 A.S.D.A. (Distanza disponibile di accelerazione e arresto) = 2.803
m;
 L.D.A (Distanza di atterraggio disponibile = 2.493 m.

La pista 30 è dotata di una Clearway (area libera da ostacoli oltre in fine pista)
pari a 60x180 m.
La pista 12 è dotata di una Clearway (area libera da ostacoli oltre in fine pista)
pari a 120x180 m.
Le soglie di atterraggio, ovvero le linee che delimitano l’inizio di quella parte
della pista utilizzabile per l’atterraggio, si trovano ad una distanza penalizzata
di 362 m (pista 30) e di 307 m (pista 12) rispetto ai fine pista, e sono poste ad una
quota pari a 36,67 m slm rispetto alla Rete di Livellazione Regionale misurazio-
ne anno 1999.
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5. ELABORATI  DEL  PIANO  DI  RISCHIO
AEROPORTUALE 

Il PRA, è costituito dai seguenti elaborati:
- R1 - Relazione illustrativa Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna;
- Norma Comune di Bologna;
- tavola P01 - Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela;
- tavola P02 -  Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela

(art. 707 c.5), delle curve di isorischio attuali e future (art. 715) e delle previ-
sioni degli strumenti urbanistici.

Si precisa che la tavola P01 per il territorio del Comune di Bologna presenta una
base cartografica costituita dalla Carta Tecnica Comunale (CTC), per la parte di
territorio relativa ai Comuni circostanti si  è usata la Carta Tecnica Regionale
(CTR).

Considerata la scala assunta per realizzare la tavola P02 si è restituito grafica-
mente il solo perimetro del Piano particolareggiato R5.3 Bertalia-Lazzaretto vi-
gente, questo al fine di garantire una miglior chiarezza del rapporto 1:15.000
delle lievi differenze con il perimetro del piano adottato.

Poiché il PRA deve essere coordinato con gli strumenti urbanistici comunali vi-
genti, le limitazioni da esso derivanti sono state recepite nelle Tavole e Schede
dei vincoli, in particolare nella tavole dei Vincoli – Infrastrutture per la naviga-
zione aerea – scala 1:5000. 
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6. METODOLOGIA ADOTTATA 
In funzione della redazione del presente Piano, le misure di tutela ai sensi del-
l’art.  715 sono state armonizzate con le misure di tutela ai sensi dell’articolo
707, avvalendosi della medesima metodologia di indagine e valutazione.

6.1 Individuazione delle zone di tutela e delle curve di
isorischio

L’individuazione delle aree di tutela è stata restituita sulla Cartografia Tecnica
Comunale CTC, che è una rappresentazione grafica realizzata con metodo foto-
grammetrico per l'intero territorio comunale e che risulta inquadrata nel siste-
ma cartografico nazionale Gauss-Boaga,  ovvero convertita  nel  sistema UTM*
ED50 in uso nell’Amministrazione.
I perimetri delle aree di tutela sono stati elaborati mediante il reperimento, dal
concessionario di  ENAC dello scalo bolognese Società Aeroporti Bologna (SAB),
ora Aeroporto di Bologna Spa, dei dati grafici contenenti le caratteristiche fisi-
che della pista. In seguito a specifica richiesta, SAB ha infatti inviato un contenu-
to informativo digitale avente modalità di georeferenziazione del file compatibi-
le con il sistema UTM adottato dall’Amministrazione.

La redazione delle linee che costituiscono i poligoni intorno alla pista, compren-
denti le aree interessate dalla tutela, sono stati raffigurati in conformità al det-
tato del punto 6.5 Individuazione e definizione delle zone di tutela del Capitolo 9
- Prevenzione e Gestione dei Rischi – del R.C.E.A..

Le zone di tutela sono state suddivise in base ai riferimenti cartesiani (“est”,
“ovest”, nord”, “sud”, “centro”) e in relazione alle due direzioni di decollo e di
atterraggio.

Relativamente alle curve di isorischio, sono state considerate le curve che ENAC
ha inviato con le planimetrie - PG n. 292395 del 13 dicembre 2012 - e il verbale di
concertazione, sottoscritto in data 31 ottobre 2012 da parte di ENAC e dei Comu-
ni interessati – PG n. 276813/2012 del 26 novembre 2012.
Le curve di isorischio determinate da ENAC sono relative sia allo stato attuale sia
allo scenario futuro riferite al Masterplan 2009-2023. 

6.2 Sovrapposizione delle zone di tutela e delle curve
di isorischio sugli strumenti urbanistici comunali

L’indagine conoscitiva sugli aspetti funzionali e dimensionali delle aree interes-
sate  dalle  zone di  tutela  coerentemente con la  concertazione  effettuata con
ENAC rispetto alle curve di isorischio, è stata effettuata sulla base di una ricogni-
zione ed una elaborazione puntuale dell’edificato, sulle previsioni urbanistiche
indicate dal Psc e confermate dal Poc, nonché in base alle previsioni dettate del
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Rue. L’analisi  è stata svolta in riferimento alle previsioni urbanistiche dettate
dal Psc che recepisce la previgente pianificazione (Prg’85).

Le zone di tutela del PRA sono dunque state sovrapposte con gli Ambiti definiti
dal Psc nella Tavola “Le Regole- Classificazione del Territorio” scala 1:20.000.

Per ogni area di tutela sono stati calcolati e forniti i seguenti dati:
- superfici territoriali,
- stima dei volumi,
- vincoli e tutele individuati dal Psc e ad oggi aggiornati dalla tavola ricogniti-

va dei vincoli e delle tutele che gravano sul territorio comunale e ricadenti
nelle aree di tutela del PRA,

- ambiti e sistemi individuati dal Psc e interessati nelle aree di tutela del PRA,
- interventi diretti e strumenti urbanistici preventivi individuati dai Poc e rica-

denti nelle aree di tutela del PRA,
- disciplina degli usi e degli interventi relativi agli ambiti ricadenti nelle aree

di tutela del PRA, definita dal Rue,
- determinazione del carico antropico degli insediamenti e delle attività esi-

stenti e di previsione.

La determinazione del carico antropico allo  stato attuale è stata svolta come
nel seguito esplicitato.
Il  numero di residenti è stato calcolato sulla base dei dati anagrafici che forni-
scono il numero di residenti per numero civico.
Il numero degli addetti nel settore industriale/artigianale, non essendo disponi-
bili dati diretti, è stato calcolato sulla base dei volumi di tali attività (dato estrat-
to dalla CTC con sistema GIS), considerando 1 addetto ogni 400 mc, valore de-
sunto in base a riferimenti di bibliografia.
Il numero degli addetti nel settore dei servizi, non essendo disponibili dati diret-
ti, è stato calcolato sulla base dei volumi di tali attività (dato estratto dalla CTC
con sistema GIS), considerando 1 addetto ogni 100 mc (cioè 1 addetto ogni 25
mq e considerando un’altezza media di 4 m), valore desunto in base a riferimen-
ti di bibliografia.
Il numero degli addetti nelle attrezzature e spazi collettivi, non essendo disponi-
bili dati diretti, è stato calcolato sulla base dei volumi di tali attività (dato estrat-
to dalla CTC con sistema GIS), considerando 1 addetto ogni 400 mc per le aree
verdi e gli spazi per il culto o 1 addetto ogni 100 mc (cioè 1 addetto ogni 25 mq e
considerando un’altezza media di 4 m) per tutte le altre tipologie di attrezzatu-
re, valori desunti in base a riferimenti di bibliografia.

Per la determinazione del carico antropico relativo alle nuove previsioni sono
stati utilizzati i medesimi parametri seguiti per lo stato attuale, ad eccezione de-
gli usi abitativi.
Il numero di residenti è stato infatti determinato considerando 1 abitante teori-
co ogni 33 mq di superficie utile lorda.

In alcuni casi, sia nello stato attuale, sia nelle nuove previsioni, il numero di ad-
detti è stato desunto da quanto restituito negli studi specialistici di accompa-
gnamento alle istanze di un piano/progetto.

20



PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE/RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In relazione ai caratteri e agli aspetti quantitativi degli insediamenti esistenti e
di previsione, è stata stimata la variazione antropica e valutate le misure di tute-
la.
Le elaborazioni eseguite sono state raccolte e rappresentate in tabelle, una per
ogni area di tutela, nelle quali sono stati riportati i risultati ottenuti per lo stato
attuale, le nuove previsioni e le variazioni in percentuali tra lo stato attuale e
quello futuro.
Inoltre, per ogni area di tutela sono stati individuati gli usi ammissibili dal Rue
nei relativi ambiti, nonché gli obiettivi sensibili ai sensi dell’art. 707.

I dati  così ricavati  sono stati esaminati e valutati  ai  fini della determinazione
delle misure di tutela assunte.

6.3 Sistema di reperimento dei dati
L’insieme delle informazioni necessarie alla definizione degli scenari sopra de-
scritti non deriva da un unico archivio o sistema e in alcuni casi è il risultato di
un dato ragionato.
Per meglio chiarire come si è proceduto nella raccolta e nell’elaborazione dei
dati si specifica quanto segue.
Dai sistemi in uso e nella disponibilità dell’Amministrazione sono stati elaborati:
- i valori delle superfici territoriali, riferite alle aree di tutela, espresse in mq,

sono un dato estratto dalla CTC con il sistema GIS;
- i valori dei volumi, riguardanti la dimensione dei fabbricati esistenti interes-

sati dalle aree di tutela, sono un dato derivante dal rapporto tra la superficie
in pianta e l’altezza, estratto dalla CTC con il sistema GIS;

- il numero di edifici a vocazione non residenziale è stato estratto dalla CTC
con sistema GIS;

- il numero dei residenti insediati deriva dai dati a disposizione dell’ammini-
strazione comunale tramite l’Ufficio Anagrafe; 

- le trasformazioni urbanistiche e le opere puntuali  attuate dall’anno 2005,
sono un dato estratto dal sistema GIS;

- i dati delle previsioni non ancora attuate sono reperiti dai vigenti strumenti
urbanistici.

6.4 Ricognizione degli interventi tra il 2005 e il 2012
Il Codice della Navigazione ha introdotto dalla sua entrata in vigore nell’ambito
del Capo III – vincoli alla proprietà privata, nuove tipologie di vincoli finalizzati
alla gestione sostenibile del rapporto aeroporto-territorio.

In particolare il quinto comma dell’art. 707 del Codice della Navigazione preve-
de che, dalla sua entrata in vigore con Dlgs 95/2005 del 9 maggio 2005 e succes-
siva revisione con Dlgs 151/2006 del 15 marzo 2006, lungo le direzioni di atter-
raggio e decollo i Comuni possono autorizzare nuove opere ed attività solo se
coerenti con i piani di rischio che gli stessi adottano sulla base delle previsioni
contenute nel Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti del-
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l’ENAC, ovvero dalla data di emanazione del decreto, non può essere rilasciata
alcuna autorizzazione edilizia all’interno dell’area di tutela se non coerente con
le misure di tutela del piano di rischio.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAC, in virtù delle attribuzioni conferite
dal Dlgs 250/97 e secondo le previsioni di cui all’articolo 26 della L. 166/2002, ha
adottato il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC
con Edizione 1 del 30 settembre 2002.

Nel corso degli anni tale Regolamento ha subito diverse revisioni che hanno tal-
volta  comportato la  sostituzione integrale del  Regolamento stesso (Emenda-
mento 1 del 7 agosto 2003 riguardante i capitoli 1, 2, 3, 5 e 9; Emendamento 2
del 21 ottobre 2003 riguardante i capitoli 4, 6, 7 e 8 (ex 10) ed il paragrafo 1 del
Capitolo 1; Emendamento 4 edizione 2 del 30 gennaio 2008 riguardante il Capi-
tolo 9, Emendamento 5 del 23 settembre 2008, Emendamento 7 del 20 ottobre
2011, Emendamento 8 del 21 dicembre 2011).

Al fine di rappresentare la situazione urbanistico-edilizia esistente, è stata effet-
tuata una ricognizione al dicembre 2012.
Inoltre, poiché il Dlsg è entrato in vigore nel maggio 2005, si è ritenuto opportu-
no verificare anche la situazione di attuazione delle trasformazioni intervenute
tra il 2005 e il 2012; in particolare per gli anni dal 2005 al 2011 è stata verificata
la situazione che dal 2008 (gennaio) ha riguardato specificatamente le zone A-B-
C, mentre per gli anni dal 2011 al 2012 la verifica è stata estesa anche alla zona
D.

E’ stato valutato, a se stante, il periodo ante 30 gennaio 2008, in quanto in tale
data è stato emanato dall’ENAC il Regolamento per la costruzione e l’esercizio
degli aeroporti – Edizione II - Emendamento 4, approvato con deliberazione n.
8/2008, che ha definito le linee guida per l'elaborazione dei Piani di rischio e ha
fornito una prima identificazione delle aree da sottoporre a vincolo ai sensi del
Capitolo 9 – che attua attraverso il Piano di rischio, insieme alla valutazione del
rischio contro terzi,  la tutela del territorio dal rischio generato dall’attività di
volo ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione.
La situazione urbanistico-edilizia del territorio ante 30 gennaio 2008,  non ha
comportato particolari aumenti di carichi insediativi che siano in contrasto con
le limitazione del Piano di rischio.

Le aree interessate dalla tutela al 30 gennaio 2008 sono state oggetto di una
specifica e dettagliata indagine che dal 20 ottobre 2011 ha interessato anche le
aree individuate dai nuovi perimetri laterali alla pista di volo lungo le direzioni
di atterraggio e decollo come illustrato nei successivi capitoli.

Altrettanto l’indagine è stata effettuata relativamente le opere realizzate dal-
l’ottobre 2011 al 2012 ovvero allo stato attuale e non ha prodotto risultati con-
trastanti con le limitazioni in questione.

L’unico aspetto peculiare che poteva prevedere una particolare influenza sulle
disposizioni  del  Piano  di  rischio,  è  l’insediamento  già  esistente  denominato
“Valli Zabban” che effettua la produzione di emulsioni bituminose e bitumi mo-
dificati (addizionati con gomme, acidi, etc).
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La ditta Valli Zabban S.p.A., avente stabilimento in Via del Traghetto 42, è loca-
lizzata nel Territorio Rurale all’interno dell’Ambito di valore naturale ambienta-
le e ricompreso nella zona di tutela A del Piano di Rischio al di fuori della curva
di iso-livello avente valore 1x10-4.
La possibile influenza sul Piano di rischio, quindi, poteva essere data qualora
tale attività fosse stata compresa all’interno della curva di iso-livello avente va-
lore 1x10-4 ove vengono previsti maggiori livelli di tutela, in quanto, nella policy
di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione (emanata in 12 gennaio
2010), è previsto un rigido controllo dell’edificazione esistente, considerando sia
la demolizione degli edifici presenti sia l’eventuale delocalizzazione delle cuba-
ture esistenti, cambi di destinazione d’uso ecc.. In tale area non vengono con-
sentite nuove urbanizzazioni ed edificazioni.

Come affermato nel documento “linee programmatiche di mandato del Comu-
ne di Bologna 2011-2016”, la ditta è considerata una azienda insalubre in quan-
to è una delle principali sorgenti di inquinamento atmosferico per il contesto.
Pertanto la permanenza delle attività in questa sede è da considerarsi del tutto
incompatibile con la vita urbana e la tutela ambientale e quindi è necessario ar-
rivare alla delocalizzazione di queste azienda.
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7. STRUMENTI  URBANISTICI  VIGENTI  NEL
COMUNE DI BOLOGNA

La pianificazione urbanistica comunale di Bologna, ai sensi della Legge regiona-
le 24 marzo 2000 n. 20 e smi, si articola in: 

- la Tavola dei Vincoli e relative schede, ricognitiva dei vincoli e delle tute-
le che gravano sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 19 comma 3 bis
della LR n. 20/2000, come modificato dall'art. 51 della LR n. 15/2013, ap-
provata con delibera di Consiglio in data 14 aprile 2015 (OdG n. 200);

- il Piano Strutturale Comunale (Psc), approvato con delibera di Consiglio
in data 14 luglio 2008 (OdG n. 133) ed entrato in vigore il 20 settembre
2008;

- il  primo  Piano  Operativo Comunale (Poc),  entrato in vigore 3  giugno
2009 che ha cessato di avere efficacia il 3 giugno 2014; i Poc approvati
successivamente sono delle varianti specifiche ad esso o nuovi Poc rife-
riti a trasformazioni puntuali,

- il  Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue), entrato in vigore in data 20
maggio 2009, è stato adeguato con la variante normativa 2014, approva-
ta con delibera di Consiglio del 20 aprile 2015 (OdG n. 201), entrata in vi-
gore in data 3 giugno 2015 e la recente variante di adeguamento dei
commi 2 e 3 dell'art. 28 relativa al "mutamento di destinazione d'uso"
della Lr 15/2013 come modificato dalla lr 9/2015, approvata con delibe-
ra di Consiglio del 4 aprile 2016 (OdG n. 190), già operativa dal 28 genna-
io 2016 in ottemperanza alla Lr 9/2015, sopracitata.

Si riportano di seguito i  principali  contenuti degli  strumenti di  pianificazione
nella loro interazione con il Piano di rischio.

7.1 Tavola dei vincoli
La tavola dei vincoli stabilisce i  vincoli  e le condizioni alle trasformazioni del
suolo,  che derivano dall'interesse pubblico di  specifici  caratteri  del  territorio
(espresso da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati) o da obietti-
vi di tutela propri della pianificazione comunale.
Le tutele sono volte  alla salvaguardia delle  risorse naturali,  paesaggistiche e
storiche del territorio comunale e riguardano: risorse idriche e assetto idrogeo-
logico,  stabilità  dei  versanti,  elementi  naturali  e  paesaggistici,  testimonianze
storiche e archeologiche, rischio sismico. Queste interessano aree ed elementi
con caratteri  di  elevata qualità  paesaggistica,  ambientale,  storica individuati
come risorse dalla legislazione vigente - europea, nazionale, regionale - e dalla
pianificazione sovraordinata, ovvero dal Psc. 
I vincoli interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di fun-
zionalità e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste. 

7.1.1 Tutele e vincoli nelle zone di tutela del PRA
Nelle aree interessate dal Piano di Rischio, le tavole e le schede dei vincoli indi-
viduano le seguenti Tutele e Vincoli disciplinati nelle specifiche schede. 
Pertanto gli interventi edilizi sono soggetti alle limitazioni e prescrizioni deri-
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vanti da leggi sovraordinate riguardanti le Tutele e Vincoli stabiliti dalle schede
di vincolo di cui sopra, alle quali si aggiungono le limitazioni previste dalle Zone
di tutela (A, B, C e D) del PRA.  
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Tutela Risorse Idriche e Assetto idrogeologico



Tutela Elementi naturali e paesaggistici



Tutela Testimonianze storiche a archeologiche



Tutela Rischio sismico



Vincoli Infrastrutture, suolo e servitù



Vincoli infrastrutture per la navigazione aerea



Vincolo Elettromagnetismo



PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE/RELAZIONE ILLUSTRATIVA

7.2 Piano Strutturale Comunale (Psc)
Il Piano Strutturale Comunale (Psc) è lo strumento urbanistico generale che de-
linea per tutto il territorio comunale, a tempo indeterminato, le scelte e i conte-
nuti strutturali e strategici, di assetto e di sviluppo.

Costituiscono contenuti del Psc:
- la localizzazione e la valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle

risorse naturali e antropiche presenti nel territorio, con l'indicazione delle
soglie di criticità;

- la definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e
delle trasformazioni pianificabili;

- l’individuazione delle infrastrutture per la mobilità considerate di maggiore
importanza, delle attrezzature e degli spazi collettivi;

- la classificazione del territorio comunale in Territorio urbano da strutturare,
Territorio urbano strutturato, Territorio rurale;

- l’individuazione degli Ambiti del territorio comunale, stabilendo per ciascu-
no gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici, le dotazioni e i
requisiti prestazionali;

- la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso in-
tervento diretto, in conformità con la disciplina generale del Rue, e di quelle
sottoposte a Poc e Pua;

- l’individuazione delle parti di territorio soggette a perequazione urbanistica.

Il Psc, oltre a stabilire gli indirizzi di carattere strategico per lo sviluppo del terri-
torio comunale, delinea gli aspetti di carattere strutturale che caratterizzano il
territorio e le sue trasformazioni, definendo fra l'altro due aspetti rilevanti per la
disciplina in oggetto: 
a) le tutele e i vincoli, oggi riportato nella Tavola dei vincoli, di cui sopra;
b) la disciplina del territorio comunale che si articola in disciplina degli Ambiti,

dei Sistemi e delle Situazioni.

Disciplina degli Ambiti
La disciplina di orientamento e indirizzo delle trasformazioni dell’intero territo-
rio comunale è riferita alla suddivisione del territorio in Territori e Ambiti che di-
scende dalla interpretazione delle indicazioni della Lr 20/2000.
Il Psc classifica il territorio comunale in “Territorio urbano da strutturare”, “Ter-
ritorio urbano strutturato”, “Territorio rurale” e disaggrega i tre territori in Am-
biti, secondo la seguente classificazione:
Territorio urbano da strutturare:
- ambiti per i nuovi insediamenti (misti e specializzati),
- ambiti di sostituzione (misti),
- ambiti in trasformazione (misti e specializzati).
Territorio urbano strutturato:
- ambiti da riqualificare (misti e specializzati),
- ambiti consolidati di qualificazione diffusa (misti e specializzati),
- ambiti in via di consolidamento (misti e specializzati),
- ambiti pianificati consolidati (misti, specializzati, per infrastrutture), ambiti

storici.
Territorio rurale:
- ambiti di valore naturale e ambientale,
- ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.
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Il Psc provvede a disciplinare nei singoli Ambiti: gli obiettivi sociali, funzioni, am-
bientali e morfologici; le dotazioni (infrastrutture per la mobilità, attrezzature e
spazi collettivi, dotazioni ecologiche e ambientali); la capacità massima insedia-
tiva potenziale per gli Ambiti per i nuovi insediamenti, di sostituzione, da riqua-
lificare e consolidati di qualificazione diffusa, nonché la dominante funzione per
ogni Ambito; i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità ambientale.
Il Psc non assegna diritti edificatori, ma detta prescrizioni, direttive e indirizzi ai
Poc per la disciplina operativa e attuativa, al Rue per le aree soggette a inter-
venti diretti, pubblici e privati.
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Disciplina dei Sistemi
L’obiettivo del Psc di fornire alla città le dotazioni necessarie al suo funziona-
mento e alla qualità dell’abitare sostenibile è esplicitato attraverso la progetta-
zione dei tre Sistemi: Sistema delle infrastrutture per la mobilità, Sistema delle
attrezzature e degli spazi collettivi, Sistema ecologico e ambientale.

Il Sistema delle infrastrutture per la mobilità ha i suoi elementi rappresentanti
nella tavola “Infrastrutture per la mobilità” del Psc. Questa individua l’assetto
infrastrutturale che assicura gli standard di qualità assunti come obiettivi per la
mobilità delle persone e delle merci. 
Con il Sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi, i cui elementi sono indi-
viduati nella tavola “attrezzature e spazi collettivi”, il Psc crea le condizioni per
realizzare, attraverso le nuove acquisizioni di aree pubbliche e la regolazione
delle trasformazioni, l’arricchimento e la qualificazione della città pubblica. 
Attraverso il Sistema ecologico e ambientale, i cui elementi sono rappresentati
nella tavola “Dotazioni ecologiche e ambientali”, il Psc persegue l’obiettivo di
completare e rafforzare il sistema degli habitat naturali e della rete ecologica
territoriale,  di  realizzare  progetti  di  tutela,  recupero  e  valorizzazione  di  aree
aventi particolare interesse naturalistico e paesaggistico, di realizzare opere di
mitigazione e compensazione ambientale, di migliorare la qualità dell’ambiente
urbano. 

Disciplina delle Situazioni
Il Psc, al fine di perseguire l’obiettivo di migliorare l’abitabilità locale del territo-
rio indicando possibili soluzioni per i problemi più rilevanti, aggrega gli Ambiti in
porzioni di territorio, dette Situazioni, caratterizzate dalla presenza di riconosci-
bili  relazioni  spaziali,  funzionali,  ambientali,  paesaggistiche  e  per  ognuna  di
esse costruisce un elenco ragionato di azioni da realizzare con le successive fasi
di programmazione e attuazione.
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7.2.2 Il Psc nelle zone di tutela del PRA
Le zone interessate dal Piano di rischio sono comprese all’interno degli Ambiti e
interessano i Sistemi del Psc nel seguito riportati.

Disciplina degli Ambiti
Le zone di tutela del PRA interessano i seguenti Ambiti del Psc:
Territorio rurale:
- Ambito di valore naturale e ambientale (n. 166); 
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (n. 169, 171, 175, 176); 
Territorio urbano strutturato:
- Ambito da riqualificare specializzato (n. 123); 
- Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti (n. 68, 69, 71, 72); 
- Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati (n. 104, 105, 107);
- Ambiti pianificati consolidati – per infrastrutture (n. 43, 46, 55); 
- Ambito pianificati consolidati misti (n. 24, 25); 
Territorio urbano da strutturare:
- Ambiti in trasformazione misti (n. 129, 131); 
- Ambiti in trasformazione specializzati (n. 132, 141). 

I diversi Ambiti individuati e numerati nel Psc sono dallo stesso disciplinati nel
Quadro normativo. Per alcuni di essi, il Psc contiene anche una specifica scheda
normativa, riportante gli  atti  amministrativi  dai  quali  derivano, gli  obiettivi,  i
dati quantitativi, ecc..
Le schede specifiche relative ad Ambiti  ricadenti  nelle aree di tutela del PRA
sono le seguenti:

• Ambito da riqualificare specializzato n. 123 Aeroporto Marconi,
• Ambito in trasformazione misto n. 129 Bertalia-Lazzaretto, n. 131 Navile

(Ex Mercato ortofrutticolo), 
• Ambito  in  trasformazione  specializzato  n.  132 Borgo Panigale,  n.  141

Università polo Cnr-Navile.

Disciplina dei Sistemi
Le aree di tutela del PRA interessano i seguenti Sistemi:

• il sistema delle infrastrutture per la mobilità;
• il sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi;
• il sistema ecologico e ambientale.

Le zone di tutela del PRA si sovrappongono ai seguenti elementi del  Sistema
delle infrastrutture per la mobilità: 
le  nuove  linee  dell’Alta  velocità  ferroviaria,  le  linee  del  servizio  ferroviario
metropolitano, le nuove linee del trasporto pubblico in sede propria (People
Mover),  fermate  e  nodi  di  intersezione  trasporto  pubblico,  con  strade  di
attraversamento,  attestamento  e  di  connessione  tra  le  parti  urbane,  piste
ciclabili, ponti e sottopassi, e parcheggi.
Il  Psc  vigente  individua  tra  le  autostrade  e  tangenziali  –  nuove  il  “Passante
Nord”, ad oggi tale ipotesi è superata dal progetto del cosiddetto “Passante di
mezzo”, in base all'Accordo di Bologna del 15 aprile 2016 relativo al potenzia-
mento del sistema autostradale e tangenziale del Nodo di Bologna, infatti
la Società Autostrade per l’Italia S.p.a. ha presentato il 10 gennaio 2017 al Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ai sensi dell’art. 23
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del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), istanza per l’avvio del procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale del progetto “Potenziamento in sede del sistema autostra-
dale e tangenziale di Bologna” e la procedura è tuttora in corso. 
Il progetto sopra citato interferisce con tutte le zone di tutela prevedendo, tra
l'altro, la realizzazione del nuovo svincolo “Lazzaretto”, privo di barriera di esa-
zione, in corrispondenza della zona A. Tale interferenza è stata segnalata ad Au-
tostrade per l'Italia (ASPI) chiedendo al contempo di analizzarla.
Tuttavia, in tale fase si prende atto, del riscontro di ASPI nell'ambito del procedi -
mento di VIA nel ritenere che la realizzazione dell'infrastruttura, in particolare la
nuova uscita della tangenziale “Lazzaretto”, essendo priva di barriera di esazio-
ne, risulta compatibile con i contenuti del PRA, in quanto non dovrebbe comporta-
re congestioni di traffico e quindi significativo aumento del carico antropico (quali
ad esempio caselli autostradali)”.

Le zone di tutela del PRA si sovrappongono ai seguenti elementi del  Sistema
delle attrezzature e degli spazi collettivi: 
- per le dotazioni di proprietà pubblica e uso pubblico: aree verdi, spazi pub-

blici fruibili in territorio rurale, centri e impianti sportivi, parcheggi, scuole,
sedi per attività culturali, sociali e politiche, attrezzature socio-sanitarie; 

- per le dotazioni di interesse pubblico: spazi per il culto;
- per le dotazioni di proprietà privata e uso pubblico: piazze, scuole, sedi uni-

versitarie.

Le zone di tutela del PRA si sovrappongono ai seguenti elementi del  Sistema
ecologico e ambientale:
- Rete ecologica principale: corridoio ecologico territoriale,
- Rete ecologica secondaria: Nodo ecologico semplice, Corridoio ecologico lo-

cale, Connettivo ecologico paesaggistico, diffuso e urbano
- Rete ecologica urbana: connettivo ecologico.
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Disciplina delle Situazioni
Le aree di tutela del PRA interessano le seguenti Situazioni: Bargellino, Bertalia,
Beverara,  Campagna di  Lavino di Mezzo,  Campagna tra Reno e Navile,  Reno
nord.
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7.3 Piano Operativo Comunale (Poc) e varianti al Poc
Il Piano Operativo Comunale (Poc) è lo strumento di programmazione che disci-
plina le parti di territorio da sottoporre a interventi di modifica sostanziale, a in-
terventi di tutela, recupero e valorizzazione, nonché la localizzazione delle ope-
re e dei servizi pubblici e di interesse pubblico da sottoporre a esproprio per
pubblica utilità e l'individuazione delle dotazioni ecologiche o di servizi ambien-
tali da realizzare. Il Poc opera in coerenza con quanto stabilito dal Piano plu-
riennale degli investimenti e dal Programma triennale dei lavori pubblici comu-
nali. Il Poc ha durata limitata nel tempo e carattere di programmazione degli in-
terventi in esso compresi; al termine di 5 anni dall’approvazione perde efficacia
e scadono i vincoli espropriativi.
Il primo Poc elaborato dal Comune, è scaduto il 3 giugno 2014, costituiva stru-
mento di  transizione e  disciplinava il  passaggio dal  regime derivato  dalla  Lr
47/1978 - il Prg '85 e il Regolamento Edilizio vigenti alla data della sua adozione
-  a  quello  della  nuova  strumentazione  urbanistica  comunale  di  cui  alla  Lr
20/2000 e smi.

Il Poc decaduto si articolava in due principali macro temi:
a) interventi urbanistici edilizi: interventi che attuavano le previsioni del previ-

gente sistema di pianificazione (Prg’85), interventi secondo il nuovo sistema
di pianificazione,

b) interventi per le dotazioni territoriali.

Nel corso degli anni sono state elaborate ed approvate varianti al primo Poc ed
altri Poc, entro e fuori le zone di tutela del PRA: nel paragrafo 7.3.3 sono illustra-
ti quelli che interessano le zone di tutela del PRA.

7.3.1 Interventi  urbanistici  edilizi  previsti  nei  Poc
nelle zone di tutela del PRA

Nelle zone interessate dal Piano di rischio il primo Poc confermava alcuni inter-
venti edilizi e urbanistici che attuano le previsioni del previgente sistema di pia-
nificazione (Prg ’85), mentre gli interventi secondo il nuovo sistema di pianifica-
zione (Psc) non interessano le aree di tutela del PRA.

Interventi che attuano le previsioni del previgente sistema di pianificazione 
Le zone di tutela del PRA interessano solo l'intervento disciplinato dalla Scheda
n. 11 CT.5 Deposito People Mover, che attua le previsioni del previgente sistema
di pianificazione ed il progetto risulta approvato.

Le zone di tutela del PRA interessano inoltre le seguenti trasformazioni relative
a piani particolareggiati in corso di attuazione (pianificati dal Piano regolatore
generale 1985),  all'intervento diretto previsto dal  Poc 2009-2014 relativo alla
scheda 16 e all'unico intervento diretto previsto dal Poc di “Qualificazione diffu-
sa”: 
- il piano particolareggiato R3.5 Bertalia-Lazzaretto; 
- il piano particolareggiato R5.2 Navile (Ex Mercato ortofrutticolo);
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- i piani particolareggiati Borgo 1 e Borgo 2 della “Zona industriale-artigianale
di espansione P4”;

- scheda n. 16 P3.1 Via del Traghetto;
- la scheda I-7 Via Manin, 33 del Poc di Qualificazione diffusa.

La scheda I-7 via Manin 33 sopra citata è stata approvata con il Poc per la quali-
ficazione diffusa dal Consiglio Comunale, OdG 158 del 23 febbraio 2015, tale Poc
costituisce una variante al primo Piano operativo comunale – e contiene le indi-
cazioni per la realizzazione di 30 interventi di riqualificazione nel territorio urba-
no mediante il recupero di volumi di edifici esistenti dismessi.
L'unico intervento che interessa le zona di tutela C del PRA è disciplinato dalla
scheda I-7 Via Manin, 33 ed è localizzato nell'Ambito consolidato di qualificazio-
ne diffusa misto n. 72 – Bolognina nord - Situazione Bolognina – Quartiere Navi-
le.
L’intervento prevede la demolizione di un immobile a uso commerciale e recu-
pero della volumetria esistente, ridotta di una quota pari a mc 6.366 da trasferi-
re nell’area sita in via Massarenti 102, la cui destinazione d'uso futura sarà quel-
la residenziale (1a).
Considerando il trasferimento di volumetria, l'intervento ridurrà quindi il volu-
me, e conseguentemente il carico urbanistico, nel sito di via Manin che ricade
nella zona di tutela C del PRA.
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7.3.2 Interventi  per  le  dotazioni  territoriali
previsti nel Poc nelle zone di tutela del PRA 

Le zone di tutela del PRA erano interessate nel Poc scaduto, dai seguenti inter-
venti:
- dalle Schede delle Situazioni: interventi sulla centralità, la risorsa ecologica

ambientale, la fermata People Mover, parcheggi,
per le dotazioni territoriali:
- dal Programma poliennale delle opere pubbliche: ristrutturazione della fab-

brica del Centro Sportivo Pizzardi; realizzazione del trasporto automatico di
collegamento tra l’Aeroporto e la Stazione Centrale F.S. di Bologna (People
Mover), sottopasso pedonale in Via S. Agnese,ed inoltre interessano il Pro-
getto di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale Lungo il fiume
Reno. Tale Progetto interessa un’area di fondamentale importanza per i nu-
merosi valori naturalistici, paesaggistici e simbolici che la caratterizzano. Gli
obiettivi che si intendono perseguire sono: far diventare il Reno il fiume del-
la città; recuperare in termini paesaggistici e naturalistici un’estesa area di
margine,  ricchissima  di  potenzialità  e  oramai  sostanzialmente  inglobata
nella realtà urbana; contribuire alla realizzazione di un fondamentale ele-
mento di connessione ecologica, di livello non solo provinciale ma anche re-
gionale. 

Di seguito una breve descrizione dell'intervento relativo al People Mover
Fin dal 2005 il Comune di Bologna ha inserito nei propri strumenti di program-
mazione la realizzazione di un sistema di trasporto automatico di collegamento
Aeroporto – Stazione Centrale da realizzare mediante concessione di progetta-
zione,  costruzione  e  gestione  ai  sensi  degli  artt.  143  e  seguenti  del  DLgs
163/2006.
Al fine di determinare le condizioni di conformità urbanistica dell’opera, con De-
libera Odg 91 del 07.05.2007 è stata approvata la variante al Prg '85 al momento
vigente, comportante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il progetto preliminare dell’opera è stato approvato con delibera di Giunta del
16 gennaio 2007 (PG 3109/2007) avente per oggetto “Approvazione dei progetti
preliminari e degli studi di fattibilità relativi all’elenco annuale dei lavori per l’e-
sercizio 2007 di cui al Programma Lavori Pubblici 2007/2009”.
Il progetto definitivo è stato sottoposto alla procedura di VIA ed è stato appro-
vato con delibera di Giunta n. 296/2010 (PG  284017/10).
Il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato in linea tecnica, con determi-
nazione dirigenziale del Settore Mobilità Sostenibile PG n. 32029/2012 del 14
febbraio 2012.

Il People Mover di Bologna è un sistema di trasporto a monorotaia per il collega-
mento tra l’Aeroporto G. Marconi di Bologna e la Stazione Centrale FS; vengono
utilizzati due rotabili per il trasporto di 50 passeggeri per ogni convoglio. Sono
presenti due stazioni principali, una presso la Stazione ferroviaria Centrale di
Bologna e una presso l’Aeroporto G. Marconi (interna al sedime aeroportuale); è
inoltre presente una stazione intermedia presso il comparto Lazzaretto (esterna
alle aree individuate ai sensi dell’art.  707 del Codice della Navigazione).I due
convogli viaggiano alternativamente nelle due direzioni, trasportando i passeg-
geri dalla Stazione FS all’Aeroporto e viceversa, con un tempo di percorrenza tra
i due capolinea dell’ordine dei 7,5 minuti.
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7.4 Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) 
Il Rue è lo strumento di pianificazione urbanistica comunale, valido a tempo in-
determinato, cui compete la disciplina generale delle parti del Territorio urbano
strutturato e del Territorio rurale, non sottoposte a Poc, attuabili con intervento
edilizio diretto. Il Rue specifica gli usi e i modi di intervento sul patrimonio edili-
zio esistente, definisce la disciplina degli oneri di urbanizzazione, del costo di
costruzione, delle modalità di monetizzazione delle dotazioni territoriali. Il Rue
inoltre definisce le grandezze urbanistico-edilizie e le relative modalità di calco-
lo, nonché i criteri di progettazione dei materiali dello spazio aperto ed edifica-
to.

Il Rue si delinea in tre principali macro temi:
a) la disciplina dei materiali urbani, 
b) la disciplina degli Ambiti,
c) le attuazioni e le procedure.

Disciplina dei materiali urbani
Il Rue disciplina gli elementi architettonici e urbanistici, gli spazi verdi e gli altri
elementi che caratterizzano l’ambiente urbano, norma le attività di costruzione,
di  trasformazione  fisica  e  funzionale  e  di  conservazione  delle  opere  edilizie,
comprendendo le norme igieniche di interesse edilizio.

Disciplina degli Ambiti
Il Rue regola le trasformazioni edilizie e funzionali negli Ambiti consolidati (Am-
biti di qualificazione diffusa, Ambiti in via di consolidamento, Ambiti pianificati
consolidati) e gli interventi diffusi negli Ambiti da riqualificare, individua gli in-
terventi negli Ambiti storici compatibili con la struttura, la tipologia e il conte-
sto, disciplina nel territorio rurale gli interventi di recupero del patrimonio edili-
zio esistente, di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di rea-
lizzazione delle opere di mitigazione ambientale.

Attuazioni e procedure
Il Rue individua gli interventi e le opere cui le procedure si riferiscono, i soggetti
legittimati a intervenire, gli adempimenti (obbligatori e facoltativi) richiesti nel-
le diverse fasi, le forme di controllo e le eventuali sanzioni, le modalità contribu-
tive e i criteri di applicazione dei meccanismi perequativi, le procedure per la va-
lutazione.

Si riporta di seguito la classificazione degli usi ai sensi dell’art. 28, adeguata con
delibera Odg 190/2016 e la sua articolazione.
a) Categoria funzionale residenziale
- (1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affitta-

camere;
- (1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);
b) Categoria funzionale turistica ricettiva
- (5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla Lr 16/2004 con

esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;
- (5b)  accoglienza  in  strutture  all'aperto  attrezzate  (campeggi,  area  sosta

camper); 
c) Categoria funzionale produttiva
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- (2a) produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività con-
nesse alla produzione: laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecni-
ci, amministrativi e commerciali);

- (2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smista-
mento, movimentazione delle merci), depositi con Su superiore a 250 mq,
commercio all'ingrosso;

- (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci e impianti per
attività produttive all'aperto: materiali e manufatti edilizi, di cantiere, rou-
lotte, autocaravan, autoveicoli nuovi e usati, ecc., con e senza vendita;

- (2d) attività di  recupero,  deposito,  trattamento, di materiali  quali  veicoli,
materiali metallici, vetrosi, cartacei, ecc.;

d) Categoria funzionale direzionale
- (3a)  attività  direzionali  in  strutture  complesse  (centri  di  attività  terziarie;

edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e
gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed
esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

- (3b) attività svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che com-
prendono altri  usi  e attività (studi professionali,  agenzie varie, attività di
prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di in-
termediazione, di ricerca e simili; centri civici e centri sociali; sedi di asso-
ciazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali,
assistenziali e simili); 

- (6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo
spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinemato-
grafici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo;
centri e sale polivalenti; centri per il  fitness e la pratica sportiva, piscine,
palestre;

- (7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media infe-
riore), socio-sanitari, religiosi;

- (7b)  servizi  alla  popolazione  di  livello  sovralocale:  scolastici  (università
escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

- (7c) servizi per la formazione universitaria;
- (7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in

colonie organizzate unitariamente;
e) Categoria funzionale commerciale
- (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di

vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali
come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vici-
nato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della delibera-
zione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

- (4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superio-
re a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commercia-
li come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vi-
cinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

- (4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita supe-
riore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali
di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deli-
berazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

- (4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250
mq), artigianato (con Su fino a 250 mq), artigianato e attività di servizio alla
casa e alla persona (compresi centri estetici, parrucchieri); esposizioni senza
vendita e/o depositi autonomi con Su fino a 250 mq;
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- (4e) laboratori di artigianato alimentare;
- (4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);
- (4g) garage e autorimesse private a pagamento, in struttura o a raso, e arti-

gianato di servizio all’auto;
- (5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
f) Categoria funzionale rurale
- (8) presidio e coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e silvicoltura (e

relativi impianti e attrezzature, aziendali o interaziendali), agriturismi e atti-
vità connesse.

Il  Rue disciplina gli  interventi  edilizi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  con gli
obiettivi di manutenerlo e migliorarlo e di garantire il mantenimento di un ade-
guato mix funzionale, prevede, negli Ambiti misti:
- che gli edifici che ospitano attività produttive riconducibili agli usi industria-

li compresi i relativi servizi alla produzione (2a) e per attività di magazzinag-
gio, spedizione, logistica, depositi con Su superiore a 250 mq, commercio al-
l’ingrosso (2b), possano essere adeguati a nuove esigenze legate allo svilup-
po dell’attività mediante interventi di ampliamento, fino al 10 % del volume
totale esistente, anche riferito a singole unità immobiliari. Negli ambiti in
cui l’uso è escluso occorrono tutte le verifiche di ammissibilità previste dal-
l’art. 30, da valutarsi esclusivamente sull’intervento proposto. Un ulteriore
incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elemen-
ti strutturali e partizioni verticali di cemento – amianto nonché rimozione di
amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione
completa;

- che, con esclusione degli Ambiti storici, degli Ambiti di valore naturale e am-
bientale e nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (così
come riscontrabili nelle tavole dei vincoli), le attrezzature ricettive esistenti
alla data di adozione del Psc, possano usufruire di un incremento una-tan-
tum del volume totale esistente fino ad un massimo del 10%, finalizzato alla
razionalizzazione e al miglioramento della dotazione delle stanze e dei ser-
vizi annessi;

- incentivi per la sostenibilità degli interventi diretti con aumenti volumetrici
consentititi fino ad un massimo del 20%, che determinino il miglioramento
delle caratteristiche prestazionali degli edifici. Tale ampliamento non è con-
sentito negli Ambiti storici, negli Ambiti di valore naturale e ambientale e
nelle  zone  di  particolare  interesse  paesaggistico-ambientale  individuate
dalla tavola dei vincoli, nonché per gli edifici di interesse storico-architetto-
nico; per quanto riguarda gli edifici di interesse documentale l’intervento è
ammesso qualora sia dimostrata la compatibilità con i caratteri di pregio
che il progetto intende tutelare, preferibilmente sulle facciate non prospi-
cienti la pubblica via.

Il Rue prevede inoltre che in tutti gli Ambiti gli interventi diretti di ristrutturazio-
ne consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma e sedime di in-
teri edifici esistenti, sono ammessi all’interno del lotto purché il volume non su-
peri i 20.000 mc.
Per gli edifici con volume compreso tra 20.000 e 30.000 mc è possibile l’interven-
to diretto esclusivamente garantendo i livelli prestazionali di eccellenza previsti
dall’articolo 56 per la sostenibilità degli interventi edilizi, senza applicazione dei
relativi incentivi volumetrici.
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Al fine di garantire l'adeguamento nel tempo delle attrezzature alle esigenze per
le quali sono state realizzate, il Rue consente, la realizzazione di un nuovo volu-
me, fino ad un massimo complessivo di 7.000 mc :

• per ogni area di verde o di parco in territorio rurale, ai sensi degli artt.
40, 43, in relazione ad attività di servizio a queste parti di territorio, o
per ospitare attrezzature compatibili, privilegiando il ricorso a interven-
ti di recupero del patrimonio edilizio esistente;

• per ogni area cartograficamente individuata come attrezzatura, ai sensi
dell'art. 45, ai fini dell'efficace adeguamento nel tempo dell'offerta di
servizi, a fronte di documentata esigenza e nel rispetto delle prestazio-
ni richieste;

• nelle aree di proprietà dell’Ente che gestisce l’infrastruttura per la mo-
bilità derivante\presente nel Psc (tavola Strategie per la qualità – Infra-
strutture per la mobilità, scala 1:20.000) oltre al recupero degli edifici
esistenti, e impianti e opere di mitigazione ambientale connesse alle in-
frastrutture stesse.

7.4.1 Il Rue nelle zone di tutela del PRA
Le zone di tutela del PRA interessano gli Ambiti disciplinati da Rue come riporta-
to nello schema riepilogativo riportato nella pagina che segue.
La tabella evidenzia per ogni Ambito gli usi ammessi, quelli esclusi e quelli sog-
getti a verifica di ammissibilità.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA DISCIPLINA DEGLI AMBITI

Disciplina degli ambiti - interventi ammessi sugli edifici esistenti
escluse  la norma di carattere generale indicata agli artt. 32 (disciplina di alcuni usi e attività)e 56  (Edifici)

USI SOGGETTI A VERIFICA USI NON AMMESSI

ZONA DI TUTELA A
Ambito  consolidato  di  qualificazione  diffusa
specializzato (art. 63)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi educativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

4a 1, 5b, 8

Ambito pianificato consolidato per infrastrutture (art.
67)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi educativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

1b, 5, 8 1a, 7a, 7b, 7c

Ambito da riqualificare specializzato (art. 69) Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi educativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

1, 8

Ambito di valore naturale e ambientale (art. 70) Vt=Ve 5a, 5c, 6, 7a, 7b, 8 2, 3, 4, 5b, 7c, 7d
ZONA DI TUTELA B
Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto (art.
62)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali ( esclusivamente per gli usi 2a e 2b) con impegno a mantenere
l'attività per 10 anni, ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto

2b, 3a, 4b, 4f, 7b, 7c 2a, 2c, 4a, 5b, 8

Ambito  consolidato  di  qualificazione  diffusa
specializzato (art. 63)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi educativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

4a 1, 5b, 8

Ambito pianificato consolidato misto (art. 64) Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali  (esclusivamente per gli usi 2a e 2b) con impegno a mantenere
l'attività per 10 anni, ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto

2a, 7b, 7c 2b, 2c, 3a, 4a, 4b, 4f, 5b,
6, 8

Ambito pianificato consolidato per infrastrutture (art.
67)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

1b, 5, 8 1a, 7a, 7b, 7c

Ambito di valore naturale e ambientale (art. 70) Vt=Ve 5a, 5c, 6, 7a, 7b, 8 2, 3, 4, 5b, 7c, 7d
Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 71) Vt=Ve Nuove costruzioni ammesse esclusivamente se necessarie alle attività agricole 2b, 4f, 5a, 6, 7b, 7c 2a, 2c, 2d, 3a, 4a, 4b, 4c,

4g, 7d
ZONA DI TUTELA C
Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto (art.
62)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali  (esclusivamente per gli usi 2a e 2b) con impegno a mantenere
l'attività per 10 anni, ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto

2b, 3a, 4b, 4f, 7b, 7c 2a, 2c, 4a, 5b, 8

Ambito  consolidato  di  qualificazione  diffusa
specializzato (art. 63)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi educativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

4a 1, 5b, 8

Ambito pianificato consolidato misto (art. 64) Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali  (esclusivamente per gli usi 2a e 2b) con impegno a mantenere
l'attività per 10 anni, ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto

2a, 7b, 7c 2b, 2c, 3a, 4a, 4b, 4f, 5b,
6, 8

Ambito pianificato consolidato per infrastrutture (art.
67)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

1b, 5, 8 1a, 7a, 7b, 7c

Ambito da riqualificare specializzato (art. 69) Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

1, 8

Ambito di valore naturale e ambientale (art. 70) Vt=Ve 5a, 5c, 6, 7a, 7b, 8 2, 3, 4, 5b, 7c, 7d
Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 71) Vt=Ve Nuove costruzioni ammesse esclusivamente se necessarie alle attività agricole 2b, 4f, 5a, 6, 7b, 7c 2a, 2c, 2d, 3a, 4a, 4b, 4c,

4g, 7d
ZONA DI TUTELA D
Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto (art.
62)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali  (esclusivamente per gli usi 2a e 2b) con impegno a mantenere
l'attività per 10 anni, ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto

2b, 3a, 4b, 4f, 7b, 7c 2a, 2c, 4a, 5b, 8

Ambito  consolidato  di  qualificazione  diffusa
specializzato (art. 63)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi educativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

4a 1, 5b, 8

Ambito pianificato consolidato per infrastrutture (art.
67)

Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

1b, 5, 8 1a, 7a, 7b, 7c

Ambito da riqualificare specializzato (art. 69) Vt=Ve ampliamento del 10 % per usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e
artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6), ulteriore incrementato del 5% in caso di rimozione dell'amianto 

1, 8

Ambito di valore naturale e ambientale (art. 70) Vt=Ve 5a, 5c, 6, 7a, 7b, 8 2, 3, 4, 5b, 7c, 7d
Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 71) Vt=Ve Nuove costruzioni ammesse esclusivamente se necessarie alle attività agricole 2b, 4f, 5a, 6, 7b, 7c 2a, 2c, 2d, 3a, 4a, 4b, 4c,

4g, 7d
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8. CARATTERI E  ASPETTI  QUANTITATIVI  DEGLI
INSEDIAMENTI ESISTENTI E DI PREVISIONE  

Per la valutazione degli  insediamenti esistenti  rispetto alle zone di tutela del
PRA sono state analizzate le  previsioni urbanistiche,  che derivano dagli  stru-
menti urbanistici attuativi, disciplinate dalle specifiche Schede inserite nel Qua-
dro Normativo del Psc e derivanti dal precedente sistema di pianificazione, Prg
’85, rimaste inattuate alla data di adozione dei nuovi strumenti ed inserite nel
primo Poc.

E' stato inoltre considerato quanto previsto dal Rue, che disciplina gli interventi
sui fabbricati esistenti, consentendo, in ragione di obiettivi di sostegno a specifi-
che attività, di rimozione dell'amianto e del perseguimento di migliori livelli pre-
stazionali degli edifici, un incentivo volumetrico sui volumi esistenti.
Ulteriori incrementi volumetrici sono consentiti dal Rue nelle aree destinate ad
attrezzature (verde, parchi in territorio rurale, impianti sportivi, strutture sanita-
rie, strutture ricreative, potenziamento delle infrastrutture delle mobilità, tec-
nologiche, etc.).

Mentre l'attuazione dei piani attuativi e delle schede sopra richiamate, qualora
effettivamente attivata, produrrà le quantità di edificazione e i relativi carichi
antropici sotto elencati, per quanto riguarda i possibili ampliamenti volumetrici
normati dal Rue è bene specificare che si tratta di interventi di ampliamento
massimi e teoricamente attivabili. Tali interventi si attiverebbero solo nel caso
in cui i singoli proprietari di immobili decidessero di realizzare gli interventi am-
messi dal Rue; ovviamente la cosa accadrà solo in parte, ma in termini precau-
zionali si è considerata l'attuazione di tutti gli interventi di ampliamento nelle
zone che verranno normate dal PRA.
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Zona A-est 
Superficie territoriale pari a 414.000 mq, di cui 362.000 mq nel territorio del Co-
mune di Bologna (i restanti ricadono nel territorio del Comune di Calderara di
Reno).

ZONA A est
St  = 362.000 mq

Stato attuale Previsioni (derivanti da Poc e Rue) Variazioni stato at-
tuale/Previsione %

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi
(in mc)

Carico
antropi-

coRue Poc\Pua Rue Poc\Pua

uso residenziale 2.770 24 554 0 6 0 20% 25%

servizi  economi-
ci,  commerciali  e
ricettivi

10.710 107 2.142 0 21 0 20% 20%

uso  industriale  e
artigianale

51.770 129 10.354 93.632 26 80 201% 82%

attrezzature  e
spazi collettivi

0 0 0 0 0 0 0% 0%

TOTALE 65.250 261 13.050 93.632 53 80 163% 51%

Le attività “sensibili”, come definite dal “Regolamento per la costruzione e l’e-
sercizio degli aeroporti” ricadenti in questa zona sono 2 distributori di carburan-
te. Tali attività sono state già computate nei dati sopra riportati.
Previsione derivante dagli strumenti urbanistici
Oltre alla previsioni del Rue, la zona A-est del PRA è interessata parzialmente
dall'intervento previsto dal Poc 2009-2014 relativo alla scheda n. 16 – P3.1 Via
del Traghetto – Ambito consolidato di qualificazione diffusa specializzato che
conferma le previsioni in attesa o in corso di esecuzione derivanti del previgente
sistema di pianificazione (Prg ’85).
L’area oggetto di intervento si estende per una superficie di 59.046 mq, di cui
41.700 mq ricadono nella zona A-est, e in essa si prevede la realizzazione di tre
capannoni ad uso industriale.
Gli altri parametri che caratterizzano l’intervento sono:
- indice di utilizzazione fondiaria Uf=0,20 mq/mq di Sf 
- superficie utile Su pari a 11.000 mq, equivalente a un altezza di 8 m destina-

ta a uso: 
- 2a) produzione industriale e artigianale dei beni (comprese le attività con-

nesse alla produzione: laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici,
amministrativi e commerciali);

- 2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smista-
mento, movimento delle merci), commercio all’ingrosso (associato al detta-
glio quando consentito);

- 2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto (di materiali e merci) con e senza
vendita.

Pertanto l’incremento dei volumi previsto è di 93.630 mc, suddivisi in 25 unità
immobiliari ricadenti tutti in zona A-est. In base ai dati presentati dal proponen-
te l’intervento, gli addetti massimi saranno pari ad 80.
Pertanto, alla situazione attuale si aggiungono:
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- volume ad uso industriale e artigianale: 93.630 mc
- addetti per l’uso industriale e artigianale: 80.

Si precisa che l’intervento risulta, alla data di redazione del presente Piano di
Rischio, non attuato e che la procedura di rilascio del titolo abilitativo è stata
sospesa in attesa degli esiti del PRA.

Zona A-ovest
Superficie territoriale pari a 414.000 mq è tutta compresa nel territorio del Co-
mune di Calderara di Reno.

Zona B-est
Superficie territoriale pari a 823.500 mq tutta compresa nel territorio del Comu-
ne di Bologna.

ZONA B est
St = 823.500 mq

Stato attuale Previsioni 
(derivanti da Poc e Rue)

Variazioni stato
attuale/Previsione %

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi
(in mc)

Carico 
antropico

Rue Poc\Pua Rue Poc\Pua

uso residenziale 405.340 3.808 81.068 0 819 0 20% 22%

servizi  economi-
ci, commerciali e
ricettivi

315.780 3.158 63.153 0 632 0 20% 20%

uso industriale e
artigianale

39.380 98 7.876 0 20 0 20% 20%

attrezzature  e
spazi collettivi

40.050 273 56.000 0 298 0 140,00% 109%

TOTALE 800.550 7.337 208.100 0 1.768 0 26% 24%

Le attività “sensibili”, come definite dal “Regolamento per la costruzione e l’e-
sercizio degli aeroporti” ricadenti in zona di tutela B est sono costituite dal Nido
d’infanzia “I passerotti”. Tale attività è stata già computata nei dati sopra ripor-
tati.

Previsione   derivante dagli strumenti urbanistici 
Oltre alla previsioni del Rue, la zona B-est del PRA è interessata parzialmente
dal Piano particolareggio R5.3 Bertalia Lazzaretto - Ambito n. 129 Bertalia-Laz-
zaretto  –  Ambito  in trasformazione  misto,  che con il  piano particolareggiato
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R5.3 Bertalia Lazzaretto, descritto in maniera più approfondita nella zona D sud
conferma le previsioni in attesa o in corso di esecuzione derivanti del previgente
sistema di pianificazione (Prg ’85).
La porzione di piano particolareggiato  che ricade nella zona di tutela B-est è
pari a 3.970 mq  non sono previsti nuovi volumi.

Zona B-ovest 
Superficie territoriale pari a 823.500 mq, di cui 324.300 mq ricadono nel territo-
rio del Comune di Bologna (i restanti ricadono nel territorio del Comune di Cal-
derara di Reno).

ZONA B ovest
St = 324.300 mq

Stato attuale Previsioni 
(derivanti da Poc e Rue)

Variazioni stato
attuale/Previsione %

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi
(in mc)

Carico 
antropico

Rue Poc\P
ua

Rue Poc\Pua

uso residenziale 2.770 24 554 0 6 0 20% 25%

servizi  economici,
commerciali e ricetti-
vi

15.240 152 3.048 0 30 0 20% 20%

uso industriale e arti-
gianale

0 0 0 0 0 0 0% 0%

attrezzature  e  spazi
collettivi

0 0 0 0 0 0 0% 0%

TOTALE 18.010 176 3.602 0 36 0 20% 20%

Previsione   derivante dagli strumenti  urbanistici
Nella zona di tutela del PRA oggetto di studio gli strumenti urbanistici vigenti
non prevedono nuove costruzioni se non per le attività agricole. 
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Zona C-est
Superficie territoriale pari a 600.000 mq tutta ricadente nel territorio del Comu-
ne di Bologna.

ZONA C est
St = 600.000 mq

Stato attuale Previsioni 
(derivanti da Poc e Rue)

Variazioni stato
attuale/Previsione %

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi
(in mc)

Carico 
antropico

Rue Poc\Pua Rue Poc\Pua

uso residenziale 333.947 3.697 66.789 0 675 0 20% 18%

servizi  economi-
ci, commerciali e
ricettivi

320.190 3.202 64.038 0 640 206 20% 20%

uso industriale e
artigianale

223.640 559 44.730 0 112 0 20% 20%

attrezzature  e
spazi collettivi

93.060 845 112.000 40.000 858 0 156% 118%

TOTALE 970.837 8.303 287.557 40.000 2.285 206 34% 30%

Le attività “sensibili”, come definite dal “Regolamento per la costruzione e l’e-
sercizio degli aeroporti” ricadenti in zona di tutela B est sono costituite da:
- il nido d’infanzia “Zucchelli”,
- 3 scuole d’infanzia comunale “Zucchelli”, “Flora” e “Manzini”,
- 1 scuola d’Infanzia statale “Nuova Navile”,
- 1 scuola primaria statale “Bottego,
- 1 scuola secondaria di 1° grado Salvo d'Acquisto.
Tali attività sono state già computate nei dati sopra riportati.

Previsione   derivante dagli strumenti  urbanistici
La zona C-est interessa parzialmente l’Ambito n. 141 Università polo Cnr-Navile
– Ambito in trasformazione specializzato, che conferma previsioni in attesa o in
corso di esecuzione derivanti del previgente sistema di pianificazione (Prg ’85).
Tale Ambito n. 141 Università polo Cnr-Navile il Psc ha recepito il Decreto, prot.
29513 del 1 febbraio 2005, del Ministero dei lavori pubblici di accertamento del
perfezionamento del procedimento di intesa Stato-Regione, ai sensi dell’art. 81
del Dpr 616/1977 e smi, per la realizzazione dei nuovi insediamenti universitari
di Chimica e Astronomia dell’Osservatorio Astronomico. La validità dell’Accordo
è di 10 anni dal Decreto di accertamento dell’intesa o dal Decreto provinciale di
approvazione dell’Accordo di programma. L’obiettivo della trasformazione è la
realizzazione di un nuovo insediamento universitario integrato (aule didattiche,
sale  studio,  spazi  comuni,  biblioteche,  bar,  laboratori,  studi),  con  ampia
dotazione di  verde e attrezzature sportive,  accessibile  con mezzo pubblico e
privato e inserito nella rete di piste ciclabili.

E'  in  corso  di  realizzazione  la  variante  in  corso  d'opera  al  progetto  PG
270751/2015, già assentito con il decreto ministeriale sopracitato.

La porzione di Ambito che ricade nella zona di tutela C-est è pari a 11.240 mq e
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in essa sono previsti, come da progetto di variante in corso d'opera, circa 40.000
mc  destinati  alla  sede  del  Dipartimento  di  Chimica  generale  ed  inorganica
dell'Università degli studi di Bologna, a spazi destinati ad officine, laboratori e
depositi. In base ai dati presentati dal proponente nell’area di tutela gli addetti
massimi saranno pari ad 206.

Inoltre la zona C-est interessa parzialmente l’Ambito n. 131 Navile (Ex Mercato
ortofrutticolo) – Ambito in trasformazione misto, che conferma previsioni in at-
tesa o in corso di esecuzione derivanti del previgente sistema di pianificazione
(Prg ’85). 
Nell’Ambito  n. 131 Navile (Ex Mercato ortofrutticolo) il Psc ha recepito il Piano
particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con deliberazione consiliare
OdG n. 161 del 10 luglio 2006. Il Piano ha validità 10 anni dalla data di pubblica-
zione sul Bur della delibera di approvazione (2 Agosto 2016), oltre la proroga di
3 prevista dal Decreto Legge 69/2013, convertito in Legge 98/2013. Gli obiettivi
della trasformazione sono: la restituzione alla città di un vasto complesso di
aree inutilizzate in posizione centrale; rendere il comparto permeabile, accessi-
bile e facilmente attraversabile; la realizzazione di nuove centralità pubbliche a
servizio  del  nuovo  insediamento  e  della  Bolognina  storica  (in  particolare  un
grande parco centrale a ridosso di via Fioravanti); il prolungamento della maglia
urbana della Bolognina all’interno del comparto.
La porzione di di piano particolareggiato che ricade nella zona di tutela C-est è
pari a 7.140 mq. In questa porzione di area non sono previsti nuovi volumi dai
quali potrebbero derivare nuovi addetti.
Con deliberazione del Consiglio Comunale, Odg 201 del 4 aprile 2016, è stata
adottata la variante normativa al Piano sopracitato che non comporta variazio-
ni dell'assetto nella porzione dello stesso interessata dalla zona di tutela. Tale
variante normativa al piano è stata  approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale, Odg 205 del 15 maggio 2017.
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Zona C-ovest 
Superficie territoriale pari a 600.000 mq, di cui 439.700 mq che ricadono nel ter-
ritorio del Comune di Bologna (i restanti ricadono nel territorio del Comune di
Calderara di Reno).

ZONA C ovest
St = 439.700 mq

Stato attuale Previsioni 
(derivanti da Poc e Rue)

Variazioni stato at-
tuale/Previsione %

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropi-

co

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi
(in mc)

Carico 
antropi-

coRue Poc\Pua Rue Poc\Pua

uso residenziale 0 0 0 0 0 0 0% 0%

servizi  economici,
commerciali  e  ri-
cettivi

0 0 0 0 0 0 0% 0%

uso industriale e ar-
tigianale

0 0 0 0 0 0 0% 0%

attrezzature e spazi
collettivi

0 0 0 0 0 0 0% 0%

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0% 0%

Previsione derivante dagli strumenti  urbanistici 
Nella zona di tutela C-ovest gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono nuo-
ve costruzioni, se non per le attività agricole.
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Zona C-centro
Superficie territoriale pari a 3.744.000 mq di cui 2.763.000 mq che ricadono nel
territorio del Comune di Bologna (i restanti ricadono nel territorio del Comune
di Calderara di Reno).

ZONA C centro
St = 2.763.000 mq

Stato attuale Previsioni 
(derivanti da Poc e Rue)

Variazioni stato attua-
le/Previsione %

Volu-
mi 

(in mc)

Carico 
antropico

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi
(in mc)

Carico 
antropico

Rue Poc\Pua Rue Poc\Pua

uso residenziale 16.280 203 3.260 0 33 0 20% 16%

servizi  economici,
commerciali e ricettivi

62.420 624 12.484 0 125 0 20% 20%

uso  industriale  e  arti-
gianale

463.25
0

1.158 92.650 131.960 232 330 48% 49%

attrezzature  e  spazi
collettivi

7.160 18 7.000 0 18 0 98% 100%

TOTALE 549.1
10

2.003 115.394 131.960 408 330 45% 37%

Previsione derivante dagli strumenti  urbanistici 
La zona di tutela del PRA C-centro interessa parzialmente l’Ambito n. 123 Aero-
porto Marconi  – Ambito da riqualificare specializzato che recepisce l’Accordo
territoriale per il Polo funzionale dell'Aeroporto,  siglato tra Regione Emilia-Ro-
magna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno
e  Sab-Aeroporto  di  Bologna,  approvato  con  deliberazione  consiliare  PG  n.
134576/2008, il quale stabilisce le politiche urbanistiche e territoriali, assumen-
do il Piano di sviluppo aeroportuale 2007/2022 di Sab come riferimento. 

La porzione di Ambito ricadente nell’area di tutela C-centro si estende per una
superficie di 2.393.910 mq e in essa si prevede la realizzazione di interventi stra-
tegici per l’ammodernamento e il potenziamento dello scalo bolognese con le
previsioni che sono definite dal piano di sviluppo aeroportuale quali attività di
SAB all’interno dell’area che ENAC ha concesso. 
Per tale Piano di sviluppo aeroportuale:

• è  stata accertata  la  conformità  urbanistica  con  Decreto  emesso dal
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lombardia – Emilia Roma-
gna - identificato con Classifica BO/213, PG 351963/2015 -, 

• è stato approvato  il Progetto di “Piano di Sviluppo Aeroportuale del-
l’Aeroporto di Bologna” elaborato dalla Aeroporto Guglielmo Marconi
S.p.A., e convalidato per effetto di quanto stabilito all’art.1 punto 6 del
DL 28 giugno 1995 n° 251 coordinato con la legge di conversione 3 ago-
sto 1995 n°351,  la valenza del  suddetto piano ai  fini  della verifica di
compatibilità urbanistica da ENAC.
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L'area individuata dal Masterplan non è soggetta alle limitazioni e alle tutele
dettate dal PRA in quanto ENAC ha precisato che “le misure di tutela di tale nuova
aerea (zona di tutela C) non si applicano alle edificazioni esistenti unitamente alle
infrastrutture aeroportuali ricadenti nella stessa […] la larghezza di tale area può
essere, in prima approssimazione valutata in 1.000 m rispetto all’asse della pista
di volo. Si ritiene pertanto che la gran parte delle aree comprese nella fascia di tu -
tela ricada nel sedime aeroportuale costituendo di fatto un aggravio molto limita -
to per il territorio.”

L'Accordo Territoriale prevede le attività integrative e complementari e le fun-
zioni insediabili in prossimità del Polo Funzionale che potranno avere una quan-
tità complessiva massima coerente con quanto stabilito dalla Valsat del Psc del
Comune di Bologna relativamente all’ambito “Aeroporto”, pari a 96.000 mq di
superficie utile lorda che corrisponde a 65.000 mq di superficie utile.
La superficie utile pari a 65.000 mq, sopra citata , è così ripartita:

1. una quota che non potrà eccedere i 30.000 mq di SU costituita dall’in-
troduzione di nuove attività integrative e complementari all’interno del
perimetro del Polo, che si aggiunge sia alla superficie della aerostazione
oggi esistente, sia delle altre attività integrative e complementari oggi
presenti;

2. una quota che non potrà eccedere l’area compresa fra il Polo Funziona-
le e la tangenziale, potrà ospitare funzioni di logistica aeroportuale par-
cheggi in relazione a specifiche e dimostrate esigenze dello sviluppo ae-
roportuale, e di attività ricreative di livello urbano. La quantità ivi previ-
sta potrà essere al massimo di 25.000 mq di Su. L’attuazione sarà attiva-
ta previo inserimento nel  Poc.  Tali  quantità saranno localizzate nella
zona di tutela D sud;

3. la quota restante costituita dalle aree che dovranno contribuire a forni-
re le adeguate dotazioni territoriali e ambientali finalizzate al potenzia-
mento  della  rete  ecologica,  nonché  alla  realizzazione  della  parte  del
Parco Lungo Reno ad esse afferente; a tal fine verranno opportunamen-
te cedute alla amministrazione comunale. Si applica sulle suddette aree
il principio della perequazione urbanistica così come stabilito dal qua-
dro  normativo  del  Psc  .  La  quantità  edificatoria  sarà  da  realizzarsi
nell’”ambito  delle  attività  aeroportuali”,  previo  accordo  con  SAB,  in
qualità di gestore delle aree, in aggiunta alla quantità prevista al prece-
dente punto 1, e per le stesse funzioni. L’attuazione sarà attivata previo
inserimento nel Poc.

Oltre alle previsioni del Rue, la zona C-centro è interessata parzialmente dal Pia-
no particolareggio R5.3 Bertalia Lazzaretto - Ambito n. 129 Bertalia-Lazzaretto –
Ambito  in  trasformazione  misto,  descritta  in  maniera più  approfondita  nella
zona D sud, e costituisce una previsioni in attesa o in corso di esecuzione deri-
vanti del previgente sistema di pianificazione (Prg ’85).
La porzione di piano particolareggiato che ricade nella zona di tutela C-centro è
pari a 520 mq e in essa non sono previsti nuovi volumi.

Inoltre la zona di tutela in esame interessa parzialmente l’Ambito n. 132 Borgo
Panigale “Zona industriale-artigianale di completamento P4” – Ambito in tra-
sformazione specializzato con i piani particolareggiati di Borgo 1 e 2, che confer-
ma previsioni in attesa o in corso di esecuzione derivanti dal previgente sistema
di pianificazione (Prg ’85). 
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La porzione di piano particolareggiato che ricade nella zona di tutela C-centro è
pari a 24.640 mq; e in essa si prevede la realizzazione di cinque fabbricati per
un’altezza massima pari a 10,50 m e una Su complessiva di progetto di 15.160
mq, destinata a funzioni terziarie e produttive. L’intervento risulta, alla data di
elaborazione del presente Piano di rischio, in corso di attuazione. L’incremento
dei volumi di costruzione previsto è di 131.960 mc, per un massimo di addetti
stimati pari a 330.

Zona D-nord
Superficie territoriale pari a 2.813.400 mq, di cui 1.121.700 mq che ricadono nel
territorio di Bologna (i restanti ricadono nel territorio del Comune di Calderara
di Reno).

ZONA D nord
St  =  1.121.700
mq

Stato attuale Previsioni 
(derivanti da Poc e Rue)

Variazioni stato
attuale/Previsione %

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi
(in mc)

Carico 
antropico

Rue Poc\Pua Rue Poc\Pua

uso residenziale 169.900 1.471 33.980 0 343 0 20% 23%

servizi  economi-
ci, commerciali e
ricettivi

104.230 1.042 20.846 0 208 0 20% 20%

uso industriale e
artigianale

90.450 226 18.090 0 45 0 20% 20%

attrezzature  e
spazi collettivi

0 0 14.000 0 35 0 +14.000 mc +35

TOTALE 364.58
0

2.739 86.91
6

0 631 0 24% 23%
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Zona D-sud 
Superficie territoriale pari a 2.813.400 mq, di cui 2.664.800 mq che ricadono nel
territorio del Comune di Bologna (i restanti ricadono nel territorio del Comune
di Calderara di Reno).

ZONA D sud
St  =  2.664.800
mq

Stato attuale Previsioni 
(derivanti da Poc e Rue)

Variazioni stato
attuale/Previsione %

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi 
(in mc)

Carico 
antropico

Volumi
(in mc)

Carico 
antropi-

coRue Poc\Pua Rue Poc\Pua

uso residenziale 61.680 534 12.336 376.365 125 2.826 630% 553%

servizi  economi-
ci, commerciali e
ricettivi

277.220 2.772 55.444 69.906 554 175 45% 26%

uso industriale e
artigianale

363.150 908 62.624 228.690 157 572 80% 80%

attrezzature  e
spazi collettivi

0 0 7.000 56.696 18 142 63.696 mc 160

TOTALE 702.050 4.214 137.404 731.657 854 3.715 124% 108%

Le attività “sensibili”, come definite dal “Regolamento per la costruzione e l’e-
sercizio degli aeroporti” ricadenti in zona di tutela D-nord sono costituite da 2
alberghi.
Tali attività sono stata già state computate nei dati sopra riportati.

Previsione     derivante dai piani urbanistici 
Oltre che dalle previsioni del Rue, la zona D-Sud è interessata parzialmente dal
Piano particolareggio R5.3 Bertalia Lazzaretto - Ambito n. 129 Bertalia-Lazzaret-
to – Ambito in trasformazione misto, approvato con delibera del Consiglio Co-
munale Odg 185 del 27 luglio 2007, e costituisce una previsioni in attesa o in cor-
so di esecuzione derivanti dal previgente sistema di pianificazione (Prg ’85).
Gli obiettivi della trasformazione sono: la realizzazione di un insediamento in
cui le nuove strutture universitarie siano integrate con la residenza, le attività di
servizio, il commercio, gli uffici e gli usi di interesse pubblico; la realizzazione di
un nuovo assetto infrastrutturale dell’area che integri e completi quello del qua-
drante nord-ovest della città e che garantisca un’alta accessibilità, sia con il tra-
sporto pubblico che con quello privato; la realizzazione, mediante adeguate po-
litiche di edilizia sociale, di nuovi alloggi destinati alle fasce di popolazione con
redditi intermedi; la realizzazione di un nuovo plesso scolastico superiore nei
pressi di quello esistente in via della Volta.
L'attribuzione degli indici edificatori previsti dal Prg '85 ha definito la capacità
edificatoria complessiva del Piano Particolareggiato in 215.050 mq di Superficie
Utile così ripartita:
Residenza 131.005 mq
Terziario, commercio 22.476 mq
Università (sedi istituzionali e studentato) 51.240 mq
Usi pubblici 10.329   mq
TOTALE 215.050 mq
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oltre alla dotazione di standard pubblici per 374.005 mq.

La porzione del Piano particolareggiato vigente che ricade nella zona di tutela in
esame è circa 280.000 mq di superficie territoriale e in essa si prevede:
- l’ampliamento del Dipartimento universitario pari a una SU di 8.600 mq;
- la realizzazione di edifici ad uso residenziale e commercio di vicinato avente

una (Sv di vendita inferiore a 250 mq), suddiviso in lotti denominati Insule
avente una Su max pari a 72.829 mq;

- la realizzazione di edifici destinati all’uso pubblico avente una Su max pari a
3.950 mq.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, Odg 224 del 13 aprile 2016, è stato
adottato un piano operativo comunale (Poc) con valore di Piano urbanistico at-
tuativo (Pua) in variante al piano particolareggiato approvato precedentemen-
te.

Tale variante, nella zona di tutela del PRA, prevede una superficie territoriale
pari a 274.140 mq e un incremento di superficie utile pari a 84.415 così ripartita:
- l’ampliamento del Dipartimento universitario pari a una SU di 8.600 mq;
- la realizzazione di edifici ad uso residenziale, suddiviso in lotti denominati

Insule avente una Su max pari a 64.894 mq (comprensiva di una eventuale
quota pari al 15% di commercio di vicinato avente una Sv di vendita inferio-
re a 250 mq per singolo esercizio);

- la realizzazione di edificio destinati ad uso direzionale per una Su pari 6.162;
- la realizzazione di edifici destinati all’uso pubblico avente una Su max pari a

3.632 mq ai quali si aggiungono usi vari usi non residenziali (3a, 3b, 4c, 4d,
5c, 6) per 1.127 mq.

L’incremento complessivo dei volumi previsto è di 480.007 mc così suddivisi:
- per gli usi abitativi il volume stimato è pari a 376.365 mc, con un incremento

di residenti di 2.826;
- per gli usi universitari e gli usi pubblici il volume è 56.696 mc con un incre-

mento di carico antropico di 142 utenti;
- ed un incremento di volumi per gli usi destinati a servizi pari a 46.946 mc

con un incremento di addetti pari a 175. 

Come già indicato trattasi di previsione insediativa in variante ad una previsione
approvata precedentemente l'aggiornamento della normativa sul rischio aero-
portuale, non ancora attuata, e pertanto, si ritiene che non debba essere ogget-
to delle limitazioni/prescrizioni stabilite dalla zona di tutela D del Piano di ri-
schio.

Inoltre la zona di tutela in esame interessa parzialmente l’Ambito n. 132 Borgo
Panigale “Zona industriale-artigianale di completamento P4” – Ambito in tra-
sformazione specializzato con i piani particolareggiati di Borgo 1, 2 e 3, che con-
ferma previsioni in attesa o in corso di esecuzione derivanti dal previgente siste-
ma di pianificazione (Prg ’85). 
La porzione di Ambito che ricade nella zona di tutela è pari a 131.530 mq e in
essa si prevede:
- la realizzazione di sette fabbricati (Borgo 1) per un’altezza massima pari a

10,50 m, uno di essi potrà raggiungere l'altezza di 15,50 m per una Su com-
plessiva di progetto pari a 21.780 – volume stimato pari a circa 229.000 mc -
mq destinata a funzioni terziarie e produttive. Alla data di elaborazione del
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presente piano di rischio risultano realizzati due edifici per una Su pari  a
5.699 mq (computati allo stato attuale). L’intervento risulta, alla data di ela-
borazione del presente Piano di Rischio, in corso di attuazione; 

- la realizzazione di un insediamento destinato ad uso direzionale (Borgo 2)
per una Su massima pari a 10.424 mq. L’intervento risulta, alla data di ela-
borazione del presente Piano di rischio, in corso di attuazione. L’incremento
dei volumi di costruzione previsto è di 22.685 mc per un massimo di addetti
stimati pari a 57, che si riferiscono a un residuo di capacità insediativa pari a
2.032 mq. 

In riferimento ai contenuti dell'Accordo territoriale dell'Aeroporto già richiama-
to per la zona C centro una quota delle previsioni, che non dovrà eccedere l’area
compresa fra il Polo Funzionale e la tangenziale, potrà ospitare funzioni di logi-
stica aeroportuale parcheggi in relazione a specifiche e dimostrate esigenze del-
lo sviluppo aeroportuale, e di attività ricreative di livello urbano. La quantità ivi
prevista, non inserita nel bilancio dei volumi, potrà essere al massimo di 25.000
mq di Su. L’attuazione, oggetto di specifica nelle disposizioni delle norme in ar-
gomento, sarà attivata previo inserimento nel Poc. 
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9. VALUTAZIONE  DI  COERENZA  DELLE
PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI E MISURE
CORRETTIVE 

Nel capitolo precedente si sono quantificati sia i volumi esistenti sia le previsio-
ni derivanti dagli strumenti urbanistici per cui si precisa che la previsione calco-
lata rispetto al Rue risulta essere quella massima ammissibile, quindi ipotizzan-
do un ipotetico aumento di volume rispetto all'edificato esistente, senza consi-
derare possibili mutamenti di destinazioni d'uso.

Riassumendo, in linea generale, gli strumenti di pianificazione vigenti consento-
no:
• mediante il Rue incrementi volumetrici massimi del 20% su tutti i volumi esi-

stenti,
• mediante il Poc ed i Pua, l'attuazione\realizzazione delle previsioni derivanti

dal sistema di pianificazione previgente, che come è stato già più volte evi-
denziato costituiscono diritti  edificatori  definiti  ed acquisiti  dai proprietari
delle aree ben prima del 2012 (entrata in vigore della normativa in base alla
quale viene redatto il PRA)

Nell'elaborare la norma si sono recepite le indicazioni riportate al punto 6.6 del
capitolo 9 del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” ri-
guardanti i nuovi insediamenti, pertanto il PRA ha l'obiettivo di limitare l'inse-
diarsi di nuove attività con forte presenza antropica, di limitare gli incrementi
volumetrici sull'esistente, di escludere la possibilità di mutamenti di destinazio-
ni d'uso verso quegli usi che possono aumentare la presenza antropica al fine di
limitare il danno in caso di incidente.

Pertanto di seguito sono stati calcolati gli indici di densità di edificazione e del
carico antropico sia rispetto allo stato attuale che alle previsioni future massime
considerando le attuali destinazioni d'uso.

Zona St
(in mq)

Volumi esi-
stenti

(in mc)

Volumi - futuri
con previsioni
Rue Poc Pua

(in mc)

Densità di edifi-
cazione attuale

(in mc\mq)

Densità di edifi-
cazione previ-
sione massima

Rue Poc Pua
(in mc\mq)

A est 362.000 65.250 171.932 0,18 0,47

A Ovest 414.000 0 0 0,00 0,00

B est 823.500 800.550 1.008.650 0,97 1,22

B ovest 324.300 18.010 21.612 0,06 0,07

C est 600.000 970.837 1.298.394 1,62 2,16

C ovest 439.700 0 0 0,00 0,00

C centro 2.763.000 549.110 796.464 0,2 0,29

D nord 1.121.700 364.580 451.496 0,33 0,40

D sud 2.664.800 702.050 1571111 0,26 0,59
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Zona St carico an-
tropico

esistente

carico antropico
previsioneRue

Poc Pua

Densità antro-
pica attuale

Densità antro-
pica massima
con Rue Poc

Pua

A est 362000 261 394 0,0007 0,0011

A Ovest 414.000 0 0 0,0000 0,0000

B est 823.500 7373 9.135 0,0090 0,0111

B ovest 324.300 176 212 0,0005 0,0007

C est 600.000 8.303 10.794 0,0138 0,0180

C ovest 439.700 0 0 0,0000 0,0000

C centro 2.763.000 2.003 2.714 0,0007 0,0010

D nord 1.121.700 2.739 3.370 0,0024 0,0030

D sud 2.664.800 4.214 8.781 0,0016 0,0033

Dalle tabelle si evidenzia che anche nelle ipotesi paradossali di incrementi volu-
metrici e quindi di carico antropico su tutti i fabbricati esistenti, i valori delle
densità (edilizie ed antropiche) presunte sono comunque coerenti con la disci-
plina dettata da ENAC per le varie zone di tutela; infatti, ad eccezione della densi-
tà futura della zona C est, comunque sovra stimata, che risulta medio-alta, le
densità possono essere considerate nulle o basse.

Questo conferma il principio su cui si basa la disciplina urbanistica comunale vi-
gente, che già mira a una sostanziale e diffusa conservazione dell’attuale indice
edificatorio,  lasciando  prevedere  unicamente  interventi  minori  di  completa-
mento, o comunque interventi di nuova costruzione con parametri massimi in-
feriori alle medie preesistenti, e pertanto tendenzialmente di modesta entità e
impatto. 

Si  ritiene quindi  che l'attuale uso del  territorio e le  potenzialità offerte dagli
strumenti urbanistici (considerando il possibile incremento del 20% consentito
dal Rue rispetto agli usi attuali e gli incrementi volumetrici dovuti agli strumenti
urbanistici attuativi derivanti dal PRG'85) nell’insieme delle zone di tutela, sia
coerente con le soglie di insediabilità stabilite dal R.C.E.A..

Pertanto possono essere confermati  gli interventi di trasformazione e gli inse-
diamenti del territorio in corso di attuazione e/o attuati alla data di approvazio-
ne del Piano, riguardanti:
 Piani Particolareggiati (R5.3 Bertalia-Lazzaretto, “Borgo 1” e “Borgo 2” relati-

vi "Zona industriale-artigianale di espansione P4") e varianti di Piani Partico-
lareggiati per i quali si sono approvati atti di rilevanza giuridica di natura pia-
nificatoria, ovvero accordi procedimentali approvati prima dell’avvio del pro-
cedimento di adozione del PRA;

 l'intervento edilizio diretto già previsti dal Poc e sospeso in attesa dell'appro-
vazione del PRA (scheda n.16 – P3.1 Via del Traghetto);

 i titoli edilizi perfezionati e attuati;
 le opere di interesse pubblico. 
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Seguendo la disciplina dettata dal Regolamento, per quanto riguarda gli usi e le
funzioni insediabili, il PRA prevede le seguenti non ammissibilità per i nuovi in-
sediamenti e/o cambi d’uso, volte a non incrementare il carico antropico oltre a
quanto già stimato nella tabella di cui sopra:

• di nuove funzioni residenziali intensive (corrispondenti a valori di indici
di utilizzazione fondiaria superiori allo 0,65 mq\mq);

• di insediamenti non residenziali ad alto affollamento, quali le attrezza-
ture commerciali, ricreative e di servizio ad elevato concorso di pubblico
e, in generale, l’insediamento di attrezzature riconducibili alla definizio-
ne  di  “attività  sensibili”  contenute  nella  normativa  specifica  vigente
(centri commerciali, alberghi, stadi, scuole, ospedali, residenze colletti-
ve, ….) ed in particolare gli usi, così come definiti dal vigente Rue per
ogni disciplina d’Ambito.

Le  previsioni  urbanistiche non attuate e  derivanti  dagli  strumenti  urbanistici
previgenti, ricadenti per lo più nelle fasce di tutela laterali non saranno modifi-
cate e perfezionate in quanto già conformi alle limitazioni dettate dalle zone di
tutela del PRA e coerenti con il Regolamento R.C.E.A.. Le previsioni sopra citate
riguardano:
 il piano particolareggiato R5.3 Bertalia-Lazzaretto;
 i piani particolareggiati “Borgo 1” e “Borgo 2” relativi "Zona industriale-arti-

gianale di espansione P4",
 la scheda n.16 – P3.1 Via del Traghetto del Poc 2009-2014.

Per quanto riguarda gli usi e le funzioni insediabili, considerate le caratteristiche
intrinseche  alla  disciplina vigente,  per  le  aree territoriali  interessate  dal  PRA
sono previste le seguente non ammissibilità per i nuovi insediamenti e/o cambi
d’uso: 

• di nuove funzioni residenziali intensive (corrispondenti a valori di indici
di utilizzazione fondiaria superiori allo 0,65 mq\mq);

• di insediamenti non residenziali ad alto affollamento, quali le attrezza-
ture commerciali, ricreative e di servizio ad elevato concorso di pubblico
e, in generale, l’insediamento di attrezzature riconducibili alla definizio-
ne  di  “attività  sensibili”  contenute  nella  normativa  specifica  vigente
(centri commerciali, alberghi, stadi, scuole, ospedali, residenze colletti-
ve, ….) ed in particolare gli usi, così come definiti dal vigente Rue per
ogni disciplina d’Ambito.

In particolare nell’ambito della zona di tutela “A” si ritiene di mantenere gli inse-
diamenti esistenti nella loro attuale consistenza e consentire solo il  migliora-
mento delle caratteristiche del fabbricato sia dal punto di vista dell'efficienta-
mento energetico sia dal punto di vista sismico. 
Sono completamente esclusi l'insediarsi delle seguenti nuove destinazioni d'u-
so (1), (3a), (4a), (4b), (4c), (4f), (5a), (5b), (6), (7), come meglio esplicitati nell'art.
28 del Rue o nel paragrafo 7.4 relativo al Rue. Saranno consentiti mutamenti di
destinazioni d'uso verso le destinazioni non residenziali e compatibili sia con il
PRA sia con la disciplina d'Ambito del Rue
Potranno essere concessi aumenti volumetrici alle attrezzature al solo fine di
migliorare la qualità dello spazio senza incidere sull'aumento del carico antropi-
co e\o degli utenti.
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Nell’ambito della zona di tutela “B” si ritiene di mantenere gli insediamenti esi-
stenti nella loro attuale consistenza  con incrementi minimi consentiti dal Rue
per gli interventi diretti. 
Sono completamente esclusi l'insediarsi delle seguenti nuove destinazioni d'u-
so (3a), (4a), (4b), (4f), (6), (7), come meglio esplicitati nell'art. 28 del Rue o nel
paragrafo 7.4 relativo al Rue. Saranno consentiti mutamenti di destinazioni d'u-
so verso le destinazioni non residenziali e compatibili sia con il PRA sia con la di-
sciplina d'Ambito del Rue
Potranno essere concessi lievi aumenti volumetrici alle attrezzature al solo fine
di migliorare la qualità dello spazio senza incidere sull'aumento del carico an-
tropico e\o degli utenti.

Nell’ambito della zona di tutela “C” si ritiene di mantenere gli insediamenti esi-
stenti nella loro attuale consistenza  con incrementi minimi consentiti dal Rue
per gli interventi diretti. 
Sono completamente esclusi l'insediarsi delle seguenti nuove destinazioni d'u-
so (3a), (4a), (4b), (4f), (6), (7), come meglio esplicitati nell'art. 28 del Rue o nel
paragrafo 7.4 relativo al Rue. Saranno consentiti mutamenti di destinazioni d'u-
so verso le destinazioni non residenziali e compatibili sia con il PRA sia con la di-
sciplina d'Ambito del Rue
Potranno essere concessi lievi aumenti volumetrici alle attrezzature e gli spazi
collettivi al solo fine di migliorare la qualità dello spazio senza incidere sull'au-
mento del carico antropico e\o degli utenti.

Nell’ambito della zona di tutela “D” si ritiene di limitare solo le destinazioni d'u-
so e consentire gli interventi previsti dalla disciplina degli ambiti del Rue.
Pertanto sono completamente esclusi l'insediarsi delle seguenti nuove destina-
zioni d'uso (3a), (4a), (4b), (4f), (6) con più di 400 utenti contemporanei, come
meglio esplicitati nell'art. 28 del Rue o nel paragrafo 7.4 relativo al Rue.
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