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C O M M E N T O  O P E R A T I V O  S U L  P T M  A D O T T A T O  
PERMANE L’INSOSTENIBILE PESANTEZZA DELL’IDEOLOGIA … 

protervia linguistica e retorica socio-ambientalista a servizio della buro-crazia 

 

     Il presente contributo affronta la versione adottata a dicembre del PTM, in 

particolare la lettura è stata approfondita per il documento normativo principale 

“Regole” e per le 700 pgg. di controdeduzioni alle osservazioni pervenute.  

     Il taglio del presente vuole essere, pertanto, immediatamente operativo e 

concentrato sui temi principali e le principali modifiche al PTM, rimandando al 

precedente contributo ed alle memo correnti per il complesso degli argomenti. 
 

Premessa 
 
Il testo delle Regole è stato rivisto in più parti a seguito delle osservazioni: 

¬ innanzitutto sono state corrette alcune norme macroscopicamente illegittime alla luce 
delle norme sovraordinate 

¬ tra queste, riconoscendo piena validità all’art. 53 - procedimento unico - della L. RER 
24/17, riconoscendone il valore al di là di ogni altro piano di livello inferiore (e non poteva 

essere altrimenti … - peraltro richiesta di quasi tutti i Comuni …): “ll PTM non può 

“derogare” al disposto di cui all’art. 53 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, 

trattandosi per l’appunto di una previsione di rango legislativo. Il dispositivo di cui al 

predetto art. 53, pertanto, potrà essere sempre attivato sulla base dei presupposti e nel 

rispetto delle modalità organizzative e procedimentali normativamente previsti dalla 

medesima disposizione legislativa.” - si veda inoltre il capitolo del presente “Produttivo e 

logistica” 

¬ e riportando l’uso dell’Accordo Territoriale nel solco di norma, per lo sviluppo dei soli 
insediamenti ad alta attrattività  

¬ poi tanti chiarimenti e specifiche di dettaglio, volte ad incontrare soprattutto le esigenze 
dei Comuni nella gestione dei procedimenti 

 
Occorre anche sottolineare come risulti ora di tutta evidenza che questo PTM è anche 

strumento di Legambiente ed Italia Nostra, che plaudono e approvano, che addirittura si 

permettono di chiedere di non accogliere alcuna osservazione (le hanno pre-viste?) e di dettare 

regole più restrittive o procedure prescrittive secondo le loro “visioni”, naturalmente accolte …; 

compresa la richiesta di rafforzare il concetto che sia appunto la CM a guidare i Comuni nella 

redazione dei loro PUG (Comuni difficilmente preda delle “visioni” di queste lobbies, dato che si 

scontrano ogni giorno con la pratica ed il territorio, mentre evidentemente lo è la CM, che 

regola e pontifica ma non risponde a niente e nessuno in pratica).  

In tema, mi tocca nuovamente rilevare che Italia Nostra (cioè Loro) insiste per norme di 

maggior tutela dei centri storici!?; più di così?; incredibile. 

Aggiungo, leggere per credere: 

OSSERVAZIONE N. 55 (PG. 54072)  
RICHIESTA N. 188  

Proponente  

ITALIA NOSTRA  
Contenuto sintetico  
Al fine di non indurre a far ritenere la norma aleatoria, si ritiene che l’intero corpo normativo del Piano 

dovrebbe assumere il carattere di prescrizione, eliminando ogni ricorso allo strumento dell’indirizzo  
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Generalità e gestione 
 

Si rileva l’importanza del momento pianificatorio in atto: per la prima volta vengono definite 
a livello metropolitano regole comuni che riguardano, direttamente, la pianificazione 
urbanistica, andando di fatto a sostituire parte della normativa dei Piani vigenti ed 
ipotecando  quasi tutta la normativa urbanistica dei piani futuri (PUG). Mettendo in grande 
difficoltà proprio i Comuni metropolitani, come è noto e come questi hanno fatto ben notare 
(senza grande ascolto …) 
Tempistiche, informazione, confronto ...?; lavoro scandalosamente rapido (in particolare visti i 

tempi della burocrazia metropolitana quando si tratta di esigenze “degli altri” e non interne, 

tutto predisposto e confezionato nelle segrete stanza e poi burocraticamente condiviso nel 

miglior stile.  

 

Riporto tal quale 

OSSERVAZIONE N. 76 (PG. 54177)  
RICHIESTA N. 5  

Proponente  

PROFESSIONISTI VARI  

Come ampiamente prevedibile, il PTM non è stato oggetto di alcun confronto con i tecnici che 

quotidianamente si relazionano con i cittadini e con le loro istanze in ordine, fra gli altri aspetti, 

a quelli connessi con le possibili modifiche dei contesti edificati. Un approccio così "esclusivo" 

alla formulazione di atti legislativi da parte degli organismi Amministrativi, come in varie 

occasioni ribadito dagli Ordini e Collegi Professionali, priva l’apparato normativo di un 

contributo che, nel rispetto degli obiettivi virtuosi che l’Amministrazione medesima si prefigge, 

potrebbe giovare al raggiungimento di questi ultimi; il rischio di una mancanza di confronto è il 

generare confusione interpretativa e disorientamento, oltre che una possibile fossilizzazione 

delle posizioni. Tale collaborativo confronto è tanto più auspicabile se si considera che il 

Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana sono composti da persone, 

direttamente elette dai cittadini, quali propri rappresentanti.  

 

I Comuni, e non solo, lamentano la “mostruosa” sovrapposizione di regole e mappature, in 

particolare tra PTPR – PSAI – PTM; la CM se la cava negando il problema … 
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Regole per il  territorio rurale 
 

È ovviamente confermato, nonostante la disciplina degli interventi edilizi dettata dal Testo 
Unico per l'edilizia D.P.R. 380/2001 e dell'art. 36 della legge regionale Emilia Romagna n. 
24/2017, che non compete al PUG ma al PTM dettare la disciplina degli usi e delle 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie in base alle diverse caratteristiche del territorio rurale 
di competenza. 
Vengono di fatto esautorati di ogni competenza PUG e RE comunali, il tutto mentre la gestione 

delle pratiche edilizie è demandata ai Comuni (primi riferimenti per i tecnici e i cittadini).  

Come già è stato detto da eminenti urbanisti e dirigenti comunali: di fatto, da un lato, i Comuni 

della CM non hanno più motivo di redigere i PUG e gestirli (possono anzi fare a meno 

dell’ufficio urbanistica), peraltro sperequando irragionevolmente i Comuni all’interno della 

Regione ER, che dovrebbe intervenire per fare rispettare l proprie leggi, o no …?!; dall’altro, 

sono chiamati a fare da ufficio tecnico d’interfaccia per la CM (che detta le norme). 

     Nonostante tantissimi Comuni abbiano osservato nel merito di questo aspetto, chiedendo di 

poter disciplinare gli interventi sull’edificato del territorio rurale con il PUG, assimilandoli 

all’edificato sparso e discontinuo, consentendo interventi di ampliamento/cambio d’uso 

nonché demolizione e ricostruzione eventualmente con soglie dimensionali in ampliamento 

(per la residenza) o con indice UF agricolo, la CM ha risposto picche. Con tutta evidenza 

l’ambientalismo modaiolo prevale su quelli che a mio avviso, e di tanti altri, sono i problemi 

delle campagne: innanzitutto la “de-antropizzazione” (incredibilmente favorita nei fatti e nelle 

ideologie dal PTM); in secondo luogo la necessità di recupero/sostituzione (contrastati appunto 

dal PTM, anziché favorirli!) di volumi spessissimo senza qualità e sempre “irrecuperabili” in 

termini di sismica, energetica, accessibilità, vivibilità, sostenibilità economica, … 

 

È confermato il numero massimo di due alloggi nel recupero residenziale di edifici ex rurali.  
Ma, non contenti, si integra inoltre la norma inserendo un indirizzo ai PUG volto al 

contenimento del carico urbanistico anche negli interventi di recupero a fini residenziali degli 

edifici di valore storico, culturale e testimoniale (che rimangono di competenza dei Comuni per 

norma regionale). 

 

È confermato purtroppo anche i limite fortissimo al cambio d’uso in zona agricola, per 

esempio:  
“… il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo per usi compatibili con la conservazione 

delle caratteristiche tipologiche dell'immobile. La “conversione” residenziale di edifici 

produttivi è in contrasto con tale disposizione e, pertanto, non poteva essere inclusa nel PTM, 

a pena di contrasto con la legge regionale stessa. Si conferma, quindi , la disciplina del PTM 

che considera come tali gli edifici di tipologia residenziale o promiscua (residenza e servizi 

agricoli) …” 

E dunque, per esempio, “… b) negli edifici di tipologia specifica, quali edifici religiosi, edifici per 

attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o per servizi di uso pubblico, nonché edifici per 

attività ricreative, è ammessa esclusivamente la conservazione degli usi in essere alla data di 

entrata in vigore del PTM.” 

Ed anche: c) negli edifici di tipologia produttiva, quali artigianato di servizio e artigianato 

produttivo, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d’uso per attività di servizio agricolo, 

attività agrituristiche (nei limiti fissati dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009), 

ricovero animali non destinati all’alimentazione, ambulatori veterinari nonché per usi 

temporanei per attività culturali/di tempo libero ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 
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Emilia-Romagna n. 24/2017; d) negli edifici destinati al ricovero ed esercizio delle macchine 

agricole, nonché nelle serre industriali, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d’uso per 

attività di servizio agricolo aziendale o interaziendale. 

Pertanto, solo una tipologia di edifici esistenti nel territorio non urbanizzato, tra quelli non 

classificati dai PUG, è passibile di trasformazione residenziale: “… Per gli edifici non connessi 

all’attività agricola in base allo stato legittimo così come stabilito ai sensi dell’art. 9-bis, comma 

1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, oltre alla conservazione degli usi in essere alla data di entrata in 

vigore del PTM, sono ammessi i seguenti usi: a) negli edifici con originaria funzione abitativa, 

sono ammessi mutamenti delle destinazioni d’uso per l’insediamento di funzioni complementari 

alla residenza, quali studi professionali et similia, artigianato di servizio alla persona, attività 

ricettive, esercizi pubblici, attività culturali e ricreative, residenza rurale, agriturismo, foresteria 

per lavoratori stagionali di aziende agricole, in quest’ultimo caso solamente nell’ecosistema 

agricolo della pianura. E’ ammessa la conservazione dell’uso residenziale, con possibilità di ivi 

realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, 

e con l’obbligo di garantire un’adeguata proporzione fra SU e SA.” 

 

È saltato invece, inevitabilmente data la sua totale illegittimità, il vincolo alla sostituzione 
delgi edifici, con demolizione e ricostruzione, in ambito agricolo.  
“Ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, la rigenerazione dei tessuti esistenti 

assume una portata prioritaria, ivi stabilendosi altresì, per i contesti non urbani, obiettivi 

preordinati alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali e naturali dei luoghi. Tutti 

obiettivi, invero, espressamente fissati dalla medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 

24/2017 sia in termini generali (si cfr. art. 5, comma 4) sia in termini più specifici (si cfr. art. 36, 

commi 2, 3, 4 e 5). Da qui, per l’effetto, la necessità di eliminare il comma 3 dell’art. 1.7 e il 

comma 8 dell’art. 1.5, essendo comunque già stabilito dalla legge (art. 36, comma 4) che, 

nell’edificato sparso e discontinuo sono ammessi interventi di qualificazione edilizia e di 

ristrutturazione urbanistica, compresa quindi la demolizione con ricostruzione, anche nel 

quadro del più recenti disposizioni normative di fonte statale. Resta inteso che la disciplina di 

tali insediamenti è competenza specifica del PUG che potrà individuare le trasformazioni e le 

categorie di intervento più consone alle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto dei principi 

generali fissati dalla legge regionale e dal PTM sopra richiamati.” 
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ERS e politiche abitative 
 

Per l’ERS è confermata la scelta di privilegiare la locazione, escludendo gli alloggi in vendita 
convenzionata e le tipologie di affitto a riscatto per i Comuni definiti ad Alta Tensione 
Abitativa (consentita per gli altri). Come per Bologna, dunque, nei seguenti Comuni non è 

ammessa edilizia convenzionata come ERS: Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di 

Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Pianoro,  San  Lazzaro  di  Savena,  

Sasso  Marconi e  Zola  Predosa. 

Il PTM richiede ai PUG di individuare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale, 

specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio comunale alla luce delle analisi 

demografiche operate dal quadro conoscitivo del PUG stesso. 

 

Approfitto per ricordre qui che sul PUG di Bologna ADOTTATO che prevede premi volumetrici 
del 10% il COHOUSING, e solo esso, non l'ERS in generale, guadagna il 20%. 
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Produttivo e logistica 

 

Alcuni nuovi passaggi sul testo delle REGOLE del PTM adottato fortunatamente lo riportano 
in linea con le norme sovraordinate, in particolare in merito all’applicabilità sempre e 
comunque dell’art. 53 della L. RER 24/2017: “ … Nelle more della sottoscrizione dell’Accordo 

territoriale di cui al precedente comma 8, la presentazione di proposte di accordo operativo ai 

sensi dell’art. 38 o di interventi ai sensi dell’art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-

Romagna n. 24/2017 in aree esterne al territorio urbanizzato degli ambiti produttivi 

sovracomunali e degli HUB metropolitani non è subordinata alla sottoscrizione di un nuovo 

accordo territoriale o dell’atto di modificazione dell’accordo territoriale vigente ai sensi del 

precedente comma 9.” 

 

Tuttavia, nonostante le richieste di tutti i Comuni, dicasi tutti, permane il vincolo per gli 
ampliamenti produttivi della contiguità delle nuove aree al territorio urbanizzato: “… 

individuando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e 

funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell’armatura 

territoriale esistente. In merito alla disposizione normativa … si evidenzia che il comma 15 

dell’art. 4.1 è riferito agli interventi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato degli 

ambiti produttivi i quali, per legge, come tutte le nuove urbanizzazioni, devono essere 

contermini al territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 35 comma 6 della legge regionale. Si ritiene 

quindi opportuno confermare la disposizione normativa nella versione attuale ... Viene tuttavia 

specificato in apertura della sezione dedicata alle indicazioni specifiche, che si tratta di 

interventi esterni al perimetro del territorio urbanizzato degli ambiti produttivi.” … Indicazioni 

specifiche per gli Interventi all’esterno del territorio urbanizzato degli HUB metropolitani e degli 

ambiti produttivi sovra comunali. 15. (P) Gli interventi all’esterno del territorio urbanizzato: a) 

sono ammessi con i limiti e nel rispetto dei requisiti prestazionali e delle condizioni di 

sostenibilità stabilite dai commi successivi, riferiti alle categorie indicate al precedente comma 

2, nonché con gli ulteriori limiti, requisiti e condizioni stabiliti dagli accordi territoriali e dai PUG; 

b) devono essere sempre effettuati in contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, secondo 

l’art. 1.5, comma 5 della Parte generale delle presenti norme del PTM e nel rispetto della degli 

elementi strutturali, di cui all’art. 1.10 della Parte generale delle presenti norme e non devono 

essere in contrasto con la disciplina degli Ecosistemi naturali; …” 

 

Rileviamo, invece, un’interessante seppure parziale “apertura” sulla LOGISTICA, almeno 
rispetto al testo precedente: “… il limite di 10.000 mq viene espresso in termini di Superficie 

Utile e non di Superficie Fondiaria. Questo comporta di fatto un aumento della soglia massima 

di superficie realizzabile e tiene conto della particolare conformazione degli insediamenti 

logistici nei quali possono essere necessarie ampie superfici esterne, funzionali allo svolgimento 

delle attività. …” 

“… Conseguentemente, agli ambiti produttivi sovracomunali di pianura, viene riconosciuta la 

possibilità di realizzare in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato insediamenti di 

media logistica, ossia attività di logistica a prevalente carattere industriale finalizzata a fornire 

servizi di scala metropolitana/interprovinciale, attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto, sia in 

entrata che in uscita, di medio/grandi dimensioni, che necessitano di una rete stradale almeno 

di rilevanza regionale o metropolitana. La superficie utile massima realizzabile è pari a 10.000 

mq.” 
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Commercio 

 

Incredibile, Confcommercio chiede una stretta ulteriore agli insediamenti commerciali, e la 
ottiene!: “Si accoglie l’osservazione prevedendo che i nuovi insediamenti commerciali di 

rilevanza metropolitana (inferiore e superiore) possano essere localizzati esclusivamente nei poli 

metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti e in corso di realizzazione e nei 

centri urbani con servizi specialistici e accessibilità buona, escludendo quindi gli ambiti 

produttivi.” 

E dunque: “7. (P) Ulteriori insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana inferiore e 

superiore possono essere localizzati esclusivamente nel territorio urbanizzato dei:  a) centri 

urbani con servizi specialistici e accessibilità buona;” b) poli metropolitani a marcata 

caratterizzazione commerciale esistenti e in corso di realizzazione;” 

I Poli funzionali metropolitani integrati diventano i seguenti:  

- Aeroporto di Bologna  

- Stazione FS di Bologna  

- Interporto  

- Centergross  

- Quartiere fieristico  

- Stadio del Bologna  

- CAAB  

- Autodromo di Imola  

- Ospedale Bellaria  

- Policlinico Sant’Orsola – Malpighi  

- Istituto Ortopedico Rizzoli  

- Ospedale Maggiore  

- Sistema universitario  

- Stazione Radioastronomica di Medicina  

- Centro Ricerche ENEA Brasimone  

- Tecnopolo di Bologna  

- Ospedale di Bentivoglio  

- Ospedale di Imola  

- Parco dell’innovazione - Imola  

- Facoltà di veterinaria – Ozzano dell’Emilia  
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Mobilità 

 

Finalmente la CM adegua le fasce di rispetto stradale a quelle del Codice della strada, fino ad 
oggi vigeva l’assurdo di fasce “speciali” decise dalla Provincia …; ma, incredibile!: solo per le 
aree produttive!!! (robe da pazzi): “3. (P) La rete per la mobilità motorizzata, comprensiva delle 

relative interconnessioni, è articolata nei seguenti livelli (tra parentesi tonde sono indicate le 

fasce di rispetto delle infrastrutture):  

a) Grande rete: sistema autostradale (80 m);  

b) Grande rete: strade di interesse regionale/nazionale (60 m);  

c) Rete di base regionale (50 m);  

d) Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale (40 m);  

e) Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (30 m).  

Per gli insediamenti di carattere produttivo, l’ampiezza delle fasce di rispetto delle infrastrutture 

di cui al presente comma 3 è quella definita dal Codice della strada.” 
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Ecologia 

 

Limitazioni per gli interventi all’esterno del territorio urbanizzato  

6. (P) Le nuove urbanizzazioni non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come 

rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo:  

a) Aree ad alta naturalità (core areas), costituite da aree protette, siti della Rete natura 2000 ed 

ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette;  

b) Unità puntuali, costituite da geositi e dalle zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle 

acque ferme;  

c) Fasce di connessione, costituite dal collegamento ecologico appenninico di scala regionale e 

dai corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d’acqua, corrispondenti all’ecosistema delle acque 

correnti;  

d) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nonché dalle aree di 

particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;  

e) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare;  

f) Parchi pubblici di interesse territoriale.  
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Attribuzione del 3% 

 

Scopriamo che il 3% diventa il 1%: ”… in via di prima applicazione, anche alla luce delle ulteriori 

trasformazioni territoriali oggetto di immediata attuazione in forza del regime transitorio 

dettato dall’art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, la quota di superficie 

territoriale consumabile per funzioni di interesse locale non rientranti fra quelle indicate al 

comma 4 (NDR: insediamenti di rilievo metropolitano) non può eccedere l’1% del Territorio 

urbanizzato di ogni Unione o Comune. L’imputazione di tali quote è effettuata nell’ambito del 

procedimento volto all’approvazione dell’accordo operativo ai sensi dell’art. 38 della legge 

regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e/o attraverso gli altri atti o strumenti attuativi parimenti 

idonei allo scopo, tra quelli previsti dalla disciplina normativa vigente di fonte statale e 

regionale, previa verifica da parte della Città metropolitana circa il rispetto della quota massima 

di superficie territoriale consumabile, sulla base del monitoraggio relativo al consumo di suolo 

effettuato periodicamente dalla medesima Città metropolitana unitamente alle Unioni e ai 

Comuni, come previsto nel piano di monitoraggio contenuto nel documento di ValSAT.” 

E comunque: “Resta inoltre il fatto che è inverosimile ipotizzare che il PTM possa attribuire, oggi 

e una volta per tutte, quote differenziate della superficie territoriale consumabile, visto che le 

corrispondenti esigenze si manifesteranno progressivamente nello spazio (metropolitano) e nel 

tempo (i prossimi trent’anni). Da qui, anche a fronte di quanto disposto dall’art. 25, comma 1, 

della medesima legge regionale, la scelta compiuta nel PTM assunto di dettare la “disciplina” e, 

quindi, criteri e parametri per una attribuzione differenziata alle Unioni e/o ai Comuni della 

superficie territoriale consumabile, rimettendo l’effettiva imputazione delle quote a successivi 

accordi territoriali.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, si riporterà l’importante glossario messo alla fine delle norme del PTM. 
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Appendice 

 
1. Glossario delle tipologie commerciali 

Strutture di livello comunale 

1a - esercizi di vicinato: esercizi di piccola dimensione alimentari e non alimentari, con superficie di vendita 

non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e a 250 mq 

nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. 

1b - medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi alimentari e non alimentari, con superficie di vendita 

superiore a 150 mq e fino a 800 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, 

e superiore a 250 mq e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 

abitanti. 

1c - medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi alimentari e non alimentari, con superficie di vendita 

superiore a 800 mq e fino a 1.500 mq, nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 

abitanti, e superiore a 1.500 mq e fino a 2.500 mq, nei Comuni con popolazione residente superiore ai 

10.000 abitanti. 

2 - centri e aggregazioni commerciali di livello comunale:  

a) centri commerciali con piccole e medie strutture di vendita, con superficie complessiva di vendita 

fino a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e fino a 3.500 

mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti; 

b) aggregazioni di medie strutture di vendita con carattere di unitarietà per l’utenza, con superficie di 

vendita complessiva non superiore a 1.500 mq, nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 

10.000 abitanti e non superiore a 2.500 mq, nei Comuni con popolazione residente superiore ai 

10.000 abitanti. 

Strutture di rilevanza metropolitana inferiore 

3 - grandi strutture di livello inferiore: grandi strutture con superficie di vendita oltre 1.500 mq nei Comuni 

con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e oltre 2.500 mq nei Comuni con popolazione 

residente superiore ai 10.000 abitanti, fino a 4.500 mq se alimentari o fino a 10.000 mq se non 

alimentari. 

4- centri commerciali e aree commerciali integrate d’attrazione di livello inferiore: 

a) centri commerciali d’attrazione di livello inferiore, comprensivi di medie e/o grandi strutture di 

livello inferiore, con superficie di vendita complessiva fino a 14.500 mq, di cui le superfici per le 

strutture alimentari risultano complessivamente inferiori a 4.500 mq e le superfici per le strutture 

non alimentari sono complessivamente inferiori a 10.000 mq, e aventi superficie territoriale non 

superiore a 5 ettari;  

b) aree commerciali integrate per strutture alimentari e non alimentari medie e grandi di livello 

inferiore, con superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 mq nei Comuni con popolazione 

residente inferiore ai 10.000 abitanti e superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione 

residente superiore ai 10.000 abitanti, fino a 14.500 mq, di cui le superfici per le strutture 

alimentari risultano complessivamente inferiori a 4.500 mq  e le superfici per le strutture non 
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alimentari sono complessivamente inferiori a 10.000 mq, o aventi superficie territoriale 

dell’insediamento commerciale superiore ai 2 ettari e non superiore ai 5 ettari. 

Strutture di rilevanza metropolitana superiore 

5: grandi strutture di livello superiore: grandi strutture di vendita con superficie di vendita di almeno 4.500 

mq se alimentari, di almeno 10.000 mq se non alimentari: 

a) centri commerciali d’attrazione di livello superiore aventi superficie complessiva di vendita anche 

superiore ai 14.500 mq, comprensivi di almeno una grande struttura di livello superiore, o di medie 

e grandi strutture, le cui superfici di vendita alimentari superano complessivamente superano i 

4.500 mq e/o le cui superfici di vendita non alimentari superano complessivamente superano i 

10.000 mq, o aventi superficie territoriale superiore ai 5 ettari; 

b) aree commerciali integrate di livello superiore aventi superficie complessiva di vendita anche 

superiore ai 14.500 mq, comprensivi di almeno una grande struttura di livello superiore, o di medie 

e grandi strutture, le cui superfici di vendita alimentari superano complessivamente superano i 

4.500 mq e/o le cui superfici di vendita non alimentari superano complessivamente superano i 

10.000 mq, o aventi superficie territoriale superiore ai 5 ettari. 

Altre definizioni 

Con riferimento anche alle definizioni stabilite dalle normative regionali vigenti in materia di insediamenti 

commerciali (Del. Reg. 1253/1999 e 653/2005), vengono di seguito specificate le definizioni relative 

alle tipologie elencate al comma 1: 

a) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali 

sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di 

servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e 

attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Per superficie di vendita di un 

centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al 

dettaglio in esso presenti. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri 

commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie 

di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda gli indirizzi, direttive e 

requisiti urbanistici. 

b) area commerciale integrata: un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, 

specialmente dedicata al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di 

edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi 

complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi 

dimensioni. L’area commerciale integrata è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità 

per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per 

ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi 

diversi. Dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, 

dell'accessibilità e degli effetti sul territorio, queste zone sono da considerare unitariamente 

nell'ambito di un piano urbanistico attuativo. 

c) aggregazione di medie strutture con carattere di unitarietà per l’utenza: insediamenti commerciali, 

realizzabili anche per fasi successive, caratterizzati dalla concentrazione di una pluralità di medie 

strutture, eventualmente costituite da esercizi più piccoli fisicamente accostati. Sia nel caso di 

concentrazioni di più medie strutture su lotti contigui separati da sedi stradali, per le quali siano previsti 

gli accorgimenti necessari a rendere fruibile unitariamente l’insediamento commerciale da parte 

dell’utenza (cartellonistica, attraversamenti pedonali, sottopassaggi etc.), che nel caso di strutture 
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commerciali ricadenti in aree di intervento in cui si prevedono una pluralità di funzioni, (attività 

paracommerciali, sociali, culturali e ricreative, servizi complementari), spazi collettivi, in una logica di 

integrazione funzionale e diversificazione fruitiva degli spazi, tali insediamenti commerciali devono 

essere considerati “aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l’utenza”. 
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2. Glossario delle funzioni logistiche 
DEFINIZIONI 
 

LOGISTICA: Attività di movimentazione efficiente delle merci fatta secondo le seguenti tipologie:  

- Magazzino Logistico specializzato (anche robotizzato)1,  

- Centri di Distribuzione alimentare2,  

- Spedizionieri  

- Corrieri Espressi (door to door)  

- Deposito Cross Docking3 

- Magazzino non specializzato 

- E-commerce 

PICCOLA LOGISTICA (o Logistica Urbana): Attività di logistica a prevalente carattere distributivo finalizzata a 

servire la zona urbana comunale e i comuni confinanti, l’attività si svolge principalmente utilizzando mezzi 

di medie dimensioni in entrata (conferimento merci) e mezzi di piccole dimensioni in uscita (distribuzione 

merci), può interessare una superficie utile non superiore a 5.000 mq.  

MEDIA LOGISTICA: Attività di logistica a prevalente carattere industriale finalizzata a fornire servizi di scala 

metropolitana/interprovinciale, attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto, sia in entrata che in uscita, di 

medio/grandi dimensioni, che necessitano di una rete stradale almeno di rilevanza regionale o 

metropolitana. La superficie utile massima realizzabile è pari a 10.000 mq.  

GRANDE LOGISTICA: Attività di logistica a carattere industriale con un bacino di riferimento 

nazionale/internazionale, utilizza per lo più mezzi di trasporto di rilevanti dimensioni che utilizzano la rete 

autostradale e la grande rete nazionale e regionale. Tale funzione può occupare anche superfici utili 

superiori ai 10.000 mq.  

                                                      
1 Le principali attività svolte saranno le seguenti: 
- handling-in: ricevimento, scarico, codifica, e controllo qualitativo e quantitativo del prodotto; 
- warehousing: stoccaggio del prodotto, pianificazione e gestione delle scorte e riordino; 
- packaging: preparazione dei kit, imballaggi personalizzati, personalizzazione dei prodotti,  

conto lavorazioni, pianificazione dei fabbisogni e approntamento ordini; 
- handling-out: preparazione spedizioni, evasione ordini, controllo consegne, trasporti e gestione resi 
- coordinamento e gestione amministrativa: comprende tutta la gestione dei fabbisogni,  

ordini e servizi post-vendita per il cliente finale. 
2 piattaforma logistica di distribuzione alimentare, catene del freddo e del fresco, consegne giornaliere, ecc 
3 deposito con tecnica Cross Docking: la gestione coordina l'entrata delle merci e le spedizioni  
in maniera da evitare lo stoccaggio ed aumentare la velocità di consegna al cliente finale; 
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GREEN LOGISTICS - Analisi Trasportistica 

La sostenibilità ambientale e territoriale dell’insediamento di logistica andrà comunque verificata, anche in 

coerenza con la certificazione Green Logistics definita nel PUMS/PULS a cui si rimanda (capitolo 4.2- Parte 

B - PUMS) condizionante l’insediamento nel territorio metropolitano. In particolare: 

 per la Grande e Media Logistica andrà valutata: 

- La possibilità di trasportare su ferro una percentuale dei prodotti movimentati, ovvero attivare 

sinergie con lo scalo ferroviario delle merci di Interporto di Bologna; 

- la reale capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione in cui 

il rapporto F/C non deve essere superiore a 0,8; 

- una valutazione del carico urbanistico generato ovvero dell’entità del traffico pesante e 

leggero, in termini di matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione e di flussi sugli archi 

della rete, attraverso uno studio di traffico d’ambito/area (non solo del singolo insediamento), 

utilizzando i seguenti parametri di carico urbanistico (che rappresentano i valori massimi 

consentiti) differenziati in relazione alla tipologia di Logistica che si intende insediare: 
 Magazzino Logistico specializzato (anche robotizzato) 

o  addetti: 1/250 - 300 mq Su 
o conferitori -prelevatori: 1/250 - 300 mq Su 

 Centri di Distribuzione alimentare 

o  addetti: 1/100 -250 mq Su 
o conferitori -prelevatori: 1/100 - 150 mq Su 

 Deposito Cross Docking, Corrieri Espressi (door to door)  

o addetti: 1/100 - 200 mq Su 
o conferitori –prelevatori: 1/100 - 200 mq Su 

 Magazzino non specializzato, Spedizionieri  

o addetti: 1/150 - 200 mq Su 
o conferitori-prelevatori: 1/200 - 250 mq Su 

 E-commerce 

o addetti: 1/100 - 150 mq Su 
o conferitori-prelevatori: 1/100 - 150 mq Su 

 Se la tipologia non è nota: 

o addetti: 1/200 - 300 mq Su 
o conferitori -prelevatori: 1/250 - 300 mq Su 

- il livello di incidentalità dell’area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete 

che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti; 

- la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico generato dai flussi 

di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali; 

- la composizione della flotta veicolare intesa come tipo dei mezzi (di cui almeno il 20% deve 

essere composta da mezzi non inquinanti) e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo 

(anche notturne); 

- l’attivazione di soluzioni di mobilità sostenibile per gli addetti quali:  

 l’individuazione della figura del mobility manager aziendale (per aziende con più di 100 

addetti) e la redazione annuale del Piano degli spostamenti casa – lavoro 

 acquisto servizio trasporto collettivo e abbonamenti anche di collegamento alla più vicina 

stazione SFM per tutti gli addetti logistici 

 collegamenti ciclabili dedicati dal centro abitato e dalla più vicina stazione SFM all’ambito 

produttivo 

- Il monitoraggio ex-post (individuando le possibili soluzioni e mitigazioni necessarie per ridurre i 

conflitti funzionali), dei:   
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 flussi veicolari di alcuni punti specifici concordati o lungo determinati archi 

stradali critici, relativi ad una settimana tipo, suddivisi per ora e tipologia di 

mezzo; 

 flussi di merci in termine di andamento degli ingressi/egressi al comparto, in 

una settimana tipo, suddivisi per ora e tipologia di mezzo;    

 per la Piccola Logistica o Logistica Urbana andrà valutata: 

- la effettiva capacità della rete stradale urbana e del relativo sistema circolatorio in relazione ai 

flussi di traffico attuali e di previsione; 

- la valutazione dell’entità del traffico generato in termini di matrice O/D degli spostamenti 

attuali e di previsione; 

- il livello di incidentalità dell’area individuata al fine di verificare la presenza di criticità e punti 

neri sulla rete urbana afferente; 

- la compatibilità del traffico generato con le funzioni urbane attraversate e servite; 

- la composizione della flotta veicolare intesa come tipo dei mezzi, di cui almeno il 30% deve 

essere composta da mezzi non inquinanti prevalentemente elettrici (anche cargo-bikes), e loro 

distribuzione oraria durante la giornata tipo, anche nell’ottica di perseguire l’obiettivo del PULS 

di distribuzione urbana carbon free; 

GREEN LOGISTICS - Analisi Ambientale 

Nella localizzazione e progettazione di nuovi insediamenti di logistica, indipendentemente dalla 

dimensione, dovranno essere sviluppati i seguenti requisiti ambientali: 

- la presenza nell’area individuata di edifici dismessi da riqualificare per l’attivazione di processi 

di rigenerazione territoriale; 

- miglioramento della sicurezza negli incroci viabilistici interessati dal traffico pesante, inclusi gli 

interventi dedicati alla protezione degli utenti deboli: pedoni, ciclisti e motociclisti; 

- inserimento di tetti verdi, pannelli fotovoltaici e/o pannelli solari termici su almeno il 70% della 

superficie delle coperture piane e adozione delle altre modalità di risparmio energetico 

previste dalle norme e dai regolamenti locali4; 

- inserimento di mitigazioni da rumore secondo quanto previsto dalle norme di settore; 

- inserimento di fascia verde alberata di almeno 20 metri di profondità in presenza di limitrofi usi 

residenziali o pubblici o nodi della rete ecologica (SIC-ZPS, Corsi d’acqua,…) e 10 metri sui bordi 

dell’insediamento verso il sistema agricolo e 5 metri verso altri insediamenti 

produttivi/terziari5; 

- adozione di soluzioni volte a mitigare l’effetto isola di calore, attraverso:  -pareti e coperture 

verdi6, -macchie e filari alberati, -permeabilità complessiva non inferiore al 30% della ST 

destinata a forestazione urbana7, -parcheggi permeabili (ad esclusione delle aree destinate alla 

sosta dei mezzi pesanti) e alberati8;  

- adozione di soluzioni verdi per la laminazione degli eventi meteorici in conformità con le norme 

del PSAI vigente sull’invarianza idraulica organicamente inserite nella rete ecologica; 

                                                      
4 l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici potrà essere previsto anche in facciata 
5 Utilizzando le specie più performanti ad alto assorbimento di Co2 
6 L'inverdimento verticale potrà essere previsto attraverso pannelli ancorati già completi di 
 vegetazione o con specie vegetali messe a dimora al suolo a sviluppo rampicante o supportate 
 da reti, graticci o cavi ancorati alle facciate; 
7 Utilizzando specie più performanti ad alto assorbimento di Co2 
8 nella misura di 1 albero/ogni due posti macchina 
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- adozione di misure di riduzione del rischio alluvioni come richieste dal PGRA attraverso uno 

specifico studio idraulico;  

- raccolta e riuso delle acque meteoriche per i usi non potabili (cassette wc, irrigazione del 

verde); 

- qualità progettuale secondo i requisiti APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata);  

- laddove il PAIR abbia rilevato il superamento del valore limite giornaliero di PM10, l’incremento 

di ulteriori fonti di emissioni inquinanti è ammesso a fronte di un bilancio positivo rispetto ad 

azioni progettuali compensative e mitigative; 

GREEN LOGISTICS - Qualità del lavoro 

Nelle fasi attuative successive all’approvazione di nuovi insediamenti di logistica, indipendentemente 

dalla dimensione, dovranno essere sviluppati i seguenti requisiti sulla qualità del lavoro: 

- rispetto della Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori, anche in recepimento della 

programmazione strategica PSM, del Patto metropolitano e regionale per il lavoro, aderendo 

e promuovendo fattivamente un’Intesa per individuare, condividere e valorizzare azioni rivolte 

a tutti i lavoratori impegnati nella catena logistica (ultimo miglio compreso), finalizzate alla 

qualificazione, sviluppo e sostenibilità dell’occupazione. 
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3. Glossario dei termini riguardanti il territorio 
rurale 

Azienda agricola 

unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da 

impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l’attività agricola e zootecnica a 

opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come 

conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. I terreni 

possono essere in proprietà o in affitto, oppure con altri diritti di godimento quali usufrutto, enfiteusi, 

benefici parrocchiali, etc.  

Superficie totale dell’azienda agricola 

la superficie aziendale complessiva, indipendentemente dal titolo di possesso, comprensiva della superficie 

agricola utilizzata (SAU), della superficie boscata o utilizzata per le piantagioni da legno, e le altre superfici 

aziendali (tare dei fabbricati, tare degli appezzamenti e altre superfici non agricole).  

SAU - Superficie Agricola Utilizzata 

Superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, depurata dalle 

superfici boscate (a eccezione delle coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto) e calanchive, rispetto 

alla quale sono rapportati gli indici di utilizzazione fondiaria indicati nelle norme. A questo fine, si 

considerano tutti i terreni dell’azienda agricola, in proprietà e in affitto con regolare contratto agrario 

trascritto, ricadenti nel territorio comunale e i terreni in proprietà dell’azienda che si estendono in comuni 

confinanti, previa verifica, da effettuarsi congiuntamente al Comune confinante, della capacità edificatoria 

dei terreni ricadenti in quest’ultimo.  

Modalità di calcolo della superficie utile  

La possibilità edificatoria viene calcolata applicando gli indici sui terreni dell’azienda come sopra specificati 

nel rispetto degli indici di edificabilità dei comuni confinanti se minori. La realizzazione delle nuove 

costruzioni comporta un vincolo di destinazione per tutte le aree delle quali è stata utilizzata la capacità 

edificatoria. Il vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria degli Atti Immobiliari nelle forme di 

legge e costituisce una qualità obiettiva del fondo. Nel caso che venga utilizzata la potenzialità edificatoria 

di un terreno in affitto l’utilizzo della potenzialità edificatoria del terreno è oggetto di un atto pubblico tra 

le parti interessate. La SU di nuova costruzione per servizi agricoli viene calcolata tenendo conto delle 

superfici destinate a servizio agricolo di tutti gli edifici o porzioni di edifici presenti nell’azienda agricola, 

compresi quelli che “hanno perduto la caratteristica di ruralità per effetto di usi diversi da quelli agricoli o 

per essere in possesso di figure diverse dall’imprenditore agricolo” presenti nell’azienda nel decennio 

precedente calcolato a partire dalla data di trascrizione del vincolo di inedificabilità di nuovi manufatti 

presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari (art. 36, comma 7, lettera b), LR 24/2017). Il 

permesso di costruire per interventi di nuova costruzione è rilasciato al conduttore dell’azienda agricola, 

purché avente la qualifica di imprenditore agricolo (IA) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), e 

purché proprietario del terreno dell’azienda sul quale viene realizzato il nuovo edificio. Ai fini del calcolo 

dell’aumento di SU residenziale all’interno di edifici aziendali esistenti, si considera come SU residenziale 

esistente la SU residenziale degli edifici residenziali o promiscui presenti nell’azienda alla data di richiesta 

del permesso di costruire, compresi quelli presenti alla data di adozione del piano urbanistico previgente, 




