
 
ALLEGATO 3: Sintesi delle principali criticità rilevate negli ambiti produttivi sovracomunali dell’Associazione Bazzanese 
 

 
Gestione acque meteoriche Sistema fognario-depurativo Qualità generale delle 

OO.UU 
Sicurezza nella 

circolazione viaria  
Trasporto Pubblico 

e connessioni ciclabili 

Accessibilità 
viabilistica opere 

necessarie 

Riale 
Galvano 

Crisi idraulica dello Scolo 
Canocchia Superiore 
(Burana) 
e dello Scolo Canalazzo 
(RER).  
Sono già presenti studi e 
progettazioni idrauliche, 
redatte dalle rispettive 
Autorità competenti, volte 
alla risoluzione di tali criticità.  

Le acque nere sono convogliate 
al depuratore di Bologna. La cui 
capacità è sufficiente. 

Assenza di attrezzature 
per la fruizione delle 
aree verdi. 

Assenza di percorsi 
pedonali o ciclo 
pedonali protetti (ad 
eccezione di alcune 
porzioni). 

Assenza di un 
collegamento ciclabile. 
Previste due ciclabili per il 
collegamento con Centro 
Abitato e via Rigosa. 

 

Via Lunga 

 Le acque nere sono convogliate 
al depuratore gestito da Hera la 
cui capacità è sufficiente. 

Cattivo stato del manto 
stradale e della 
segnaletica orizzontale.  
Assenza di aree verdi 
attrezzate. 

Assenza di percorsi 
pedonali o ciclo 
pedonali protetti (ad 
eccezione di alcune 
porzioni). 

Assenza di un 
collegamento ciclabile con 
Centro Abitato e stazione 
SFM. 

 

Martignone 

La maggior parte dei 
comparti utilizza reti miste. 

Metà dell’ambito utilizza il 
depuratore di Crespellano l’altra 
metà il depuratore di Anzola. 
Entrambi gli impianti sono 
sufficientemente dimensionati. 

Cattivo stato del manto 
stradale e della 
segnaletica orizzontale 
(ad eccezione dei 
recenti ampliamenti). 
Assenza di aree verdi 
attrezzate. 

Assenza di percorsi 
pedonali o ciclo 
pedonali protetti (ad 
eccezione dei recenti 
ampliamenti). 

Assenza di un 
collegamento ciclabile. 
Prevista ciclabile lungo la 
Via Emilia. 

Rotatoria via 
Emilia. 
Variante alla Via 
Emilia. 

Monteveglio 

La maggior parte dei 
comparti utilizza reti miste. 

Le acque nere sono convogliate 
al depuratore di Bazzano la cui 
capacità è già oltre il livello di 
saturazione. Nell’ambito 
produttivo sono in particolare 
presenti scolmatori di piena che 
a causa delle difficoltà del 
depuratore e della ridotta 
dimensione della condotta 
principale entrano in funzione 
con elevata frequenza.  

Cattivo stato della 
segnaletica orizzontale. 
Assenza di aree verdi 
attrezzate. 
Assenza di parcheggi 
per mezzi pesanti. 

Assenza di percorsi 
pedonali o ciclo 
pedonali protetti. 

Assenza di un 
collegamento ciclabile. 
Scarso numero di corse 
TPL.  

 

 
Nota:  
In sede di Conferenza di pianificazione del PSC, Hera s.p.a ha segnalato una criticità per quanto riguarda la capacità depurativa per l’ampliamento previsto 
nell’ambito produttivo comunale denominato “Magazzino” in Comune di Bazzano. Tale criticità è stata confermata dai tecnici comunali in sede di 
predisposizione del presente Accordo Territoriale. 


