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1. Analisi dello stato attuale del contesto paesaggistico in cui è inserita 
l’area di intervento 

 
Il principale contesto paesaggistico di riferimento per il sito di intervento è quello di tipo 

agricolo però già compromesso da attività produttive precedenti. 

Infatti, il luogo oggetto di intervento è situato in  un area di ultima frangia urbana, già 

completamente urbanizzata nella parte in oggetto, ma che fronteggia un parco cittadino. 

La conformazione morfologica del territorio in questo ambito è di tipo pedecollinare cioè  

pianeggiante ma circondato da un contesto di tipo collinare. 

2. Descrizione cartografica 
!
Figura 1 - Ubicazione dell'area di progetto nel territorio comunale di Castelvetro di Modena (MO). Su base 
cartografica, dettagliata a scala 1:5.000. 
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Figura 2– Ubicazione dell’area di progetto su fotografia aerea (Fonte: Google Maps 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
!
Il PTCP della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 18 

marzo 2009, esprime il tipo di approccio che deve esistere tra la pianificazione 

sovraordinata e la sostenibilità ambientale. Citando testualmente, quest’ultima “non si 

limita agli aspetti ecologici (riduzione dell“impronta ecologica”, ricerca di compatibilità con 

gli equilibri ecologici), o economico-ambientali (utilizzo ottimale delle risorse, ed in 

particolare conservazione delle risorse non rinnovabili in rapporto agli usi delle generazioni 

future), ma include anche la dimensione culturale, indispensabile a definire la sostenibilità 

delle scelte, come capacità di attribuire valori e signi-ficati collettivi, di istituire gerarchie 

che guidino le scelte in rapporto a valori etici, e a obiettivi di solidarietà, di equità, di qualità 

della vita, di sicurezza sociale più estese.  

Applicati alla pianificazione, questi concetti potrebbero essere tradotti in un indirizzo 

generale di questo tipo: entro un ambito territoriale vanno definite, dai soggetti che ne 

hanno responsabilità, quali modalità di sviluppo socio-economico sono considerate 

compatibili con lo stato di equilibrio delle risorse ambientali e con gli obiettivi di 

 
VISTA AEREA DEL SITO (RISALENTE AL PERIODO IN CUI ERA PRODUTTIVO) 

 
VISTA AEREA DEL SITO (RISALENTE AL PERIODO IN CUI ERA PRODUTTIVO) 

 
VISTA AEREA DEL SITO 

(ATTUALE, FONTE GOOGLE MAPS) 
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risanamento assunti dal piano, in misura e sotto forme tali da garantire alle generazioni 

future di non subire inaccettabili condizioni di limitazione nella disponibilità di risorse non 

rinnovabili, nella sicurezza e nella qualità della vita. In quanto tale, la sostenibilità 

ambientale e territoriale non è quindi un parametro tecnico definito "a priori", ma l'esito di 

un percorso di definizione di scelte progettuali delle quali una collettività assume 

consapevolmente la responsabilità in quanto le considera, nel proprio contesto fisico e 

culturale, capaci di perseguire il complesso degli obiettivi ambientali, sociali ed economici 

assunti dal piano”. 

Ne deriva che tale approccio deve necessariamente essere rispettato in tutti i livelli di 

pianificazione e di progettazione, nello stesso spirito indicato dal nuovo PTCP. Anziché su 

valori limite di compatibilità – recita ancora il PTCP - è opportuno che la pianificazione 

ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale fondi 

i propri obiettivi sulle finalità generali di: 

− migliorare le condizioni di sicurezza (riduzione dei rischi), per la conservazione delle 

risorse ambientali; 

− migliorare l’efficacia degli equilibri presenti e ridurre l’intensità degli antagonismi tra 

attività economiche e ambiente; 

− incrementare la qualità ambientale del contesto delle attività umane sul territorio;  

− svolgere in permanenza funzioni valutative attraverso la parametrazione della 

qualità ambientale il relativo monitoraggio. 

4. L’area di progetto e il PTCP approvato 
 
Verranno di seguito analizzati i rapporti esistenti tra l’area di progetto e le aree sottoposte 

a vincolo/tutela dal PTCP adottato con DCP 46/2009, in base alla sequenza ed alla 

denominazione delle carte di piano del PTCP stesso1. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Laddove l’aera di studio ricada completamente all’interno od all’esterno di aree cartografate dal PTCP (salvo casi di 
particolare prossimità spaziale), si è scelto di tralasciare la rappresentazione dello stralcio cartografico, riportando 
soltanto la descrizione testuale.!
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a) Carta delle tutele – Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 3 – Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali – TAV. 1.1.4 PTPCP di Modena. Cerchio rosso: 

individuazione dell’area di progetto. 

 

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39), delimitate nelle tavole 

della Carta n. 1.1 del PTCP, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da 

rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di 

diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano 

per l’azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, se 

consentita dal PTCP e dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e 
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paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia 

originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. A tal 

proposito, si devono produrre ricerche e studi specialistici - recuperando tutte le possibili 

fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico - scientifico allo scopo di 

orientare l’elaborazione dei nuovi progetti. 

 

Viabilità storica (art. 44A) - Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire 

indirizzi per la tutela e la valorizzazione dei percorsi turistici della viabilità storica, sia per 

quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze di 

pregio. L’individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento 

che i Comuni, in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni 

del PTCP, devono verificare al fine di assegnare in funzione dell’importanza storica, delle 

attuali caratteristiche e dell’attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi 

articolare opportune discipline, con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo. 

 

Viabilità panoramica (art. 44B) - Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri 

abitati vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In 

particolare va evitata l’edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità 

panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sul lato a favore di veduta, o 

su entrambi i lati nel caso di doppia veduta; vanno evitate le installazioni pubblicitarie con 

eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa 

d’interesse storico turistico. 

 

Nel caso specifico, il limite meridionale dell’area di studio coincide con un tratto di viabilità 

storica rappresentato da Via Croce, non comportando alcun tipo di modificazione alla 

strada stessa. 

L’intervento in progetto prevedrà la costruzione dei nuovi edifici sul lato a monte di via 

Croce, ovvero dalla parte opposta del lato di veduta del tratto di via panoramica, non 

ostacolando in alcun modo la visibilità del paesaggio in direzione N-S. 
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Figura 4 – Rendering di Google Earth nel tratto di Via Croce (strada panoramica, in giallo) con lato a favore di veduta 
verso il secondo piano dell’immagine (direzione geografica N-S). Il poligono rosso circoscrive l’area d’intervento del 
progett 

b) Carta delle tutele – Tutela delle risorse naturali , forestali e della  
biodiversità del territorio. 
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Figura 5 – Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio. TAV. 1.2.8 PTCP di Modena. Cerchio 

rosso: individuazione dell’area di progetto. 

 

Connettivo ecologico diffuso (art. 28) – Elemento funzionale della rete ecologica 

provinciale, rappresenta le parti di territorio, generalmente rurale, all’interno delle quali 

deve essere conservato il carattere di ruralità ed incrementato il gradiente di permeabilità 

biologica ai fini dell’interscambio dei flussi biologici particolarmente tra pianura e sistema 

collinare-montano. 

 

Corridoi ecologici locali (art. 29) – Nelle unità funzionali della rete ecologica locale sono 

ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità 

ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative ecocompatibili, 

allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma gli strumenti urbanistici 

comunali non consentono, ad esclusione delle esigenze delle aziende agricole non 

altrimenti soddisfacibili, la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull’edilizia 

esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in 

quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla 

realizzazione di opere di pubblico interesse. Gli interventi edilizi ammessi devono 

comunque essere accompagnati da un potenziamento dell’equipaggiamento arboreo-

arbustivo di tipo autoctono. 

 
Area forestale (art. 21) - Il PTPR e il PTCP conferiscono al sistema forestale e boschivo 

finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre 

che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e 

produttiva. La gestione delle aree forestali persegue l’obiettivo della ricostituzione del 

patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto è ammessa 
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esclusivamente la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi 

di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di interventi di manutenzione e di opere 

pubbliche ed infrastrutturali. 

Nello specifico, l’area d’intervento si trova all’interno del connettivo ecologico diffuso, ma 

poiché il progetto prevede, in sostanza, la sostituzione dell’edificato attuale con nuovi 

edifici per nuove funzioni, la permeabilità biologica rimarrà pressoché invariata. Il corridoio 

ecologico locale non interseca l’area, pertanto non si determineranno particolari 

interferenze con l’asse locale della rete ecologica; in più, il progetto prevede anche la 

piantumazione di specie arboree autoctone, favorendo in ogni caso il potenziamento 

arboreo auspicato dal PTCP. Infine, l’areale d’intervento risulta prossimo ad alcuni lembi di 

area forestale, non determinando alcun tipo di modificazione all’interno delle presenti 

superfici boscate. 

 

 

 
c) Carta delle sicurezze del territorio – Rischio da frana: carta del dissesto 
 
Dall’esame della Tavola 2.1.4 del PTCP emerge come l’area d’intervento non sia 

interessata da alcun fenomeni di instabilità. 

 

 

 
d) Carta delle sicurezze del territorio – Rischio idraulico: carta della 
pericolosità e della criticità idraulica 
 
Dall’esame della tavola 2.3.2 del PTCP emerge come l’area d’intervento non sia 

interessata da alcun elemento di pericolosità idraulica. 
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e) Carta delle sicurezze del territorio – Rischio sismico: carta delle aree 
suscettibili di effetti locali 
 

  
Figura 6 – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali. TAV. 2.2b.4 del PTCP di Modena. Cerchio rosso: 
individuazione dell’area di progetto. 
 
 

L’area d’intervento ricade all’interno di un’area potenzialmente soggetta ad amplificazione 

per caratteristiche litologiche. Gli studi previsti dal PTCP sono: valutazione del coefficiente 

di amplificazione litologico. La successiva microzonazione sismica prevede 

approfondimenti di II livello. 

 

f) Carta di vulnerabilità ambientale – Rischio inquinamento acque: 
vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale 
 

L’area d’intervento ricade interamente all’interno del settore collinare, senza avere, 

pertanto, alcun tipo d’interferenza con l’acquifero principale. 
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g) Carta di vulnerabilità ambientale – Rischio inquinamento acque: zone di 
protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano. 
 

 

 
Figura 7 – Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano. TAV. 3.2.5 del PTCP di Modena. Cerchio rosso: individuazione dell’area di progetto. 
 
L’area di trasformazione ricade interamente all’interno del settore di ricarica di tipo B (aree 

di ricarica indiretta della falda). Tali aree sono generalmente comprese tra la zona A e la 

media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente 

compartimentato, in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in 

collegamento per drenanza verticale. 

 
La norma è l’Art. 12A delle NTA del PTCP della Provincia di Modena. In particolare, si 

segnalano, tra le altre, i seguenti divieti/indicazioni: 
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- i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali 

atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il 

collettore e i pozzetti d’ispezione, al fine di precludere ogni rischio d’inquinamento. 

Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri 

manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli 

impianti di depurazione. Per le reti ed i manufatti fognari esistenti deve essere 

prevista una verifica della tenuta idraulica; 

- è vietato lo spandimento, ai sensi del D. Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai 

processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e 

produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti 

all’esterno dei settori suddetti; 

- sono vietati gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi 

dell’art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi 

commi del medesimo articolo; 

- sono vietati gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta 

eccezione, oltre ai casi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 152/2006: 

- per gli scarichi relativi alla categoria “a) dispersione sul suolo di acque reflue, 

anche se depurate” di cui alla disciplina delle “misure per la prevenzione, la 

messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui 

all’Allegato 1.4 alle norme del PTCP; 

- per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione 

residenziale; 

- per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie 

unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione 

residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia, di 

cui all’ art. 42B, comma 3; 

- i Regolamenti Urbanistico-Edilizi ed i Regolamenti Edilizi devono recepire i criteri ed 

i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella Delibera della 

Giunta regionale n. 286/2005 “Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle 

acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 
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1999, 152)”. Nello specifico, con riferimento ai criteri espressi nel punto 3.5 della 

Direttiva, devono prevedere che nelle aree a destinazione residenziale e 

produttiva/commerciale debba essere effettuato, ove possibile in relazione alle 

caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque 

meteoriche (eccedenti le quantità stoccate con le tecniche di cui all’art. 13C, 

comma 2, lett. b.1.1, quarto alinea delle norme del PTCP), raccolte dalle superfici 

coperte dei fabbricati e degli insediamenti abitativi, o da altre superfici impermeabili 

scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o 

contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è considerato 

“scarico”, ai sensi della normativa vigente. 

 

Nel caso specifico, il progetto di trasformazione soddisfa tutte le prescrizioni del PTCP 

volte ad evitare la contaminazione dell’acquifero sotterraneo, in quanto prevede la 

realizzazione di una rete fognaria duale a perfetta tenuta, con deflusso delle acque 

bianche e nere/grigie (dopo trattamento all’interno di fosse Imhof) nel ricettore idrico 

superficiale più prossimo. La natura fine ed a comportamento visco-plastico dei litotipi sub-

affioranti nell’area conferisce all’area stessa una alto grado di impermeabilità, sfavorendo 

naturalmente l’infiltrazione delle eventuali acque contaminate che, considerando gli usi 

futuri dell’area, risulterebbero di impatto pressoché nullo. 

 
h) Carta di vulnerabilità ambientale – Rischio inquinamento acque: zone 
vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate 
 
L’area d’intervento ricade completamente al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di 

origine agricola ed assimilate. 

i) Carta di vulnerabilità ambientale – Rischio inquinamento suolo: zone 
non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi 
 
La tavola 3.4.8. del PTCP individua l’intera l’area d’intervento come idonea alla 

localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali 

pericolosi. 
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5.  Il progetto ed il PRG vigente 
Di seguito verrà esaminato il progetto di trasformazione in riferimento al PRG vigente. 
 

 
Figura 8 – Stralcio della Tavola 4e “Mappa della tutela e dei vincoli e delle destinazioni d’uso” della Variante specifica al 
PRG (2003). Cerchio viola con barrato interno: individuazione dell’area di progetto. 

 
Edifici di tipo incongruo sotto il profilo paesaggistico (art. 78) – L’articolo, tra l’altro, 

prescrive che, nel caso di singoli edifici o complessi d’edifici di edificazione recente e di 

tipologia estranea alla tradizione costruttiva agricola, ovvero a diversa destinazione non 

agricola, individuati nelle tavole 

dell’apposito censimento, sia consentito quanto segue: 

• La totale demolizione d’immobili dismessi o no con destinazione non collegata 

all’attività agricola e la nuova edificazione con destinazione residenziale purché 

l'intervento sia finalizzato al recupero e riqualificazione dell'ambiente e del 

paesaggio, con l'adozione di tipologie e materiali tradizionali, con la sistemazione 

delle aree di pertinenza e con l’ubicazione dei volumi costruiti nel rispetto delle 

zone e degli elementi di tutela. 

• Negli interventi di recupero degli edifici ed aree produttive, si prescrive il preliminare 

accertamento della presenza di sostanze, materiali, o altri residui, per i quali siano 

necessarie opere di messa in sicurezza o bonifiche ambientali. In questo caso la 
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preventiva bonifica dei siti, con la vigilanza dei competenti servizi dell’Azienda 

U.S.L. e/o A.R.P.A. è condizione vincolante per l’edificabilità o il cambio d’uso. 

• Negli interventi di demolizione è fatto obbligo di attestare l’assenza di materiali 
tossici. 

 
Elementi di carattere storico testimoniale (art. 51) - La Tavola di PRG denominata “Mappa 

della tutela e dei vincoli” individua, delimita e cataloga i 

Beni culturali e d’interesse storico e testimoniale. Tra questi, il PRG identifica le aree 

tutelate ai sensi della L.n. 490/99 art. 146, sottoposte a procedura amministrativa che 

presuppone il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai beni architettonici e per il 

Paesaggio per qualsiasi trasformazione del territorio. 

 

Viabilità storica e viabilità panoramica (art. 51): per queste è vietata, anche in fase di 

manutenzione ordinaria, la soppressione del tracciato, dell'andamento altimetrico e delle 

pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni 

visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali (cippi, 

maestà devozionali, lapidi storiche e commemorative, filari alberati, alberi d’alto fusto di 

pregio eventualmente esistenti, ecc.). Nel caso siano necessarie varianti alla viabilità per 

motivi di sicurezza e funzionalità, non possono essere soppressi i tracciati originari i quali, 

al contrario, dovranno essere debitamente valorizzati con pavimentazioni speciali e/o la 

preservazione delle superfici originarie in modo consono e tale da mantenere inalterata la 

riconoscibilità del tracciato originario. 

La realizzazione ai bordi di tali strade di tecnologie impiantistiche è possibile alla 

condizione che siano adottati materiali costruttivi, schermature vegetali con essenze 

autoctone e distanze dal ciglio tali da mantenere inalterata la completa leggibilità delle 

caratteristiche dei percorsi. Gli spiazzi le aree libere con viste panoramiche devono essere 

preservate. 

 

Distanze dai metanodotti principali (art. 31): con riferimento alla rete esistente di 

distribuzione del gas-metano (condotta di 1° specie- pressione d’esercizio > 24 Bar), le 

distanze di rispetto che dovranno tenere i fabbricati dalle condotte, sono quelle prescritte 
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dal DM 24/11/84 art. 2.4.3, tabella 1; in ogni caso, occorre il “previo parere” dell’ufficio 

dell’Ente gestore competente. 

 

Rispetti stradali (art. 31) - Per i nuovi edifici, le distanze di rispetto dalle strade esistenti e 

di progetto, si applicano sia all’interno sia all’esterno dei centri abitati, così come stabilito 

nelle tavole di PRG. 

 

Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1) (artt. 72, 73) - La 

V.S. al P.R.G. 2003 individua, con apposita grafia, le zone agricole che presentano una 

favorevole combinazione di colture tipiche (vigneti) e seminativi, inseriti in un contesto 

ambientale la cui morfologia ed il cui sistema insediativo rurale, determinano un ambito di 

particolare interesse paesaggistico-ambientale. Per queste zone, gli usi urbanistici 

ammessi sono: 

• usi residenziali = 1.1 - solo nei casi ammessi dalle presenti norme per i fabbricati 

dimessi dall’agricoltura; 

• altri usi urbani = solo nei casi ammessi dalle presenti norme per i fabbricati dimessi 

dall’agricoltura; 

• usi produttivi agricoli = 6.1 - 6.2 – 6.3 - 6.6- 6.8; 

• speciali = 7.1 - 7.2 - 7.5 secondo le specifiche normative di legge. 

6. La Variante 1/2015 introduce un nuovo articolo ed una nuova zona 
produttiva D4° 

 

Con l’Art. 69 comma 10  (nuovo comma da inserire ) nelle Norme Tecniche di Attuazione 

del PRG del Comune di Castelvetro si inserisce una nuova zona produttiva di nuovo 

insediamento  D4°. Si individua un ambito ad Ovest del Capoluogo, destinato a  zona 

produttiva di nuovo insediamento D4°, previa redazione di PUA di iniziativa privata con 

parametri edilizi specifici riportati nella tabella TAB 14 ** delle norme in Variante . Questo 

comparto sarà destinato alla localizzazione di un Campus per attività di ricerca e 

sviluppo di tipo avanzato. 
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La superficie massima ammessa SU = mq. 1463 per i nuovi fabbricati è stata ricavata 

considerando la superficie dei fabbricati presenti in cartografia da demolire, valutando un 

incremento del 35 % per opere di demolizione e riconversione dell’area.  

L’altezza massima dei nuovi fabbricati non potrà superare i 2 piani fuori terra e non oltre i 

ml. 8,00. 

Le destinazione d’uso sono quelle degli usi produttivi urbani indicati alla lettera iii) terziario 

produttivo avanzato (5.3 ) che comprende tutte le attività di servizio per le imprese con 

svolgimento di funzioni tecniche ed amministrative. 

Il progetto del PUA, che dovrà essere presentato contestualmente alla variante n°1/2015, 

dovrà prevedere degli adeguati raccordi tra i nuovi inserimenti arborei contestualizzati al 

paesaggio e le aree agricole e boscate circostanti, avendo cura di salvaguardare le 

piantumazioni esistenti di valore. Si prevedranno anche adeguate sistemazioni esterne sia 

per gli accessi sulla viabilità principale del Ghiarone, sia anche per la realizzazione della 

cabina elettrica di MT. 
Figura 9 : Variante PRG 1/2015 
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Nello stralcio della tavola di zonizzazione del PRG in cui si evidenza la porzione di 

territorio oggetto della realizzazione del “Campus Ecor Research – La Bolognina” è stata 

modificata la destinazione urbanistica delle aree in corrispondenza del perimetro 

individuato in cartografia. 

All’interno di questa nuova zonizzazione si trovano le aree per le nuove realizzazioni 

edilizie, i fabbricati da recuperare, le zone dedicate per i parcheggi, le aree adibite ad 

allargamento della sede stradale e svincolo per entrata ed uscita, oltre all’area per la 

cabina elettrica di MT.  Le aree in progetto sono state zonizzate come “D4° - zone 

produttive di nuovo insediamento” ed opportunamente identificate con specifici simboli 

grafici attualmente non presenti in PRG.  

 

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “D4°”
ZONE PRODUTTIVE DI NUOVO INSEDIAMENTO (Art.69, comma 10)D4°
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7.  Il progetto in rapporto al PTCP, al PAI ed al PRG - Sintesi 
 

Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni e i vincoli espressi negli 

elaborati cartografici del PTCP della Provincia di Modena, non si evidenziano 

incongruenze sostanziali. 

 

Il limite meridionale dell’area di Variante coincide con un tratto di viabilità storica 

rappresentato da Via Croce, non comportando alcun tipo di modificazione alla strada 

stessa. L’intervento in progetto prevedrà la costruzione dei nuovi edifici sul lato a monte di 

via Croce, ovvero dalla parte opposta del lato di veduta del tratto di via panoramica, non 

ostacolando in alcun modo la visibilità del paesaggio in direzione N-S. 

 

L’area oggetto di Variante si trova all’interno del connettivo ecologico diffuso, ma poiché il 

progetto prevede, in sostanza, la sostituzione dell’edificato attuale con nuovi edifici per 

nuove funzioni, la permeabilità biologica rimarrà pressoché invariata. Il corridoio ecologico 

locale non interseca l’area, pertanto non si determineranno particolari interferenze con 

l’asse locale della rete ecologica; in più, il progetto prevede anche la piantumazione di 

specie arboree autoctone, favorendo in ogni caso il potenziamento arboreo auspicato dal 

PTCP. Infine, l’areale d’intervento risulta prossimo ad alcuni lembi di area forestale, non 

determinando alcun tipo di modificazione all’interno delle presenti superfici boscate. 

 

Per quanto riguarda i rischi naturali, l’area di Variante non è interessata da lacune 

fenomeni di instabilità di versante, da alcune elemento di pericolosità idraulica e ricade in 

un’area potenzialmente soggetta ad amplificazione sismica per caratteristiche litologiche. 

 

Relativamente alle vulnerabilità ambientali, l’area di Variante ricade interamente all’interno 

del settore collinare, senza avere, pertanto, alcun tipo d’interferenza con l’acquifero 

principale. 

La coincidenza con il settore di ricarica di tipo B prevede misure per evitare la 

contaminazione della falda acquifera, tra cui la perfetta tenuta dei sistemi fognari, il divieto 
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di spandimento di fanghi derivanti da depurazione delle acque reflue e gli scarichi diretti 

nelle acque sotterranee e nel suolo. In questo senso, il progetto di Variante soddisfa tutte 

le prescrizioni del PTCP volte ad evitare la contaminazione dell’acquifero sotterraneo, in 

quanto prevede la realizzazione di una rete fognaria duale a perfetta tenuta, con deflusso 

delle acque bianche e nere/grigie (dopo trattamento all’interno di fosse Imhof) nel ricettore 

idrico superficiale più prossimo. La natura fine ed a comportamento visco-plastico dei 

litotipi sub-affioranti nell’area conferisce all’area stessa una alto grado di impermeabilità, 

sfavorendo naturalmente l’infiltrazione delle eventuali acque contaminate che, 

considerando gli usi futuri dell’area, risulterebbero di impatto pressoché nullo. 

 

Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni e le delimitazioni delle fasce 

fluviali del PAI, non si evidenzia alcuna interferenza fra fasce fluviali ed area di Variante: 

quest’ultima, infatti, ricade completamente all’esterno della Fascia C relativa al corso del 

Torrente Tiepido e, comunque, al di fuori di qualsiasi altra fascia di delimitazione delle 

aree inondabili del PAI. 

 

Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni e le tutele e i vincoli espressi 

dal vigente PRG, è chiaro che, trattandosi di una proposta di Variante al PRG stesso, il 

progetto in esame determina necessariamente un elemento di incongruenza con il PRG e, 

in particolare, con la destinazione d’uso da questi indicata come “area agricola”, a sua 

volta modificata in “residenziale” dal Piano particolareggiato di iniziativa privata “la 

Bolognina”. Relativamente agli altri elementi di tutela e vincolo, il progetto di Variante non 

introduce alcun elemento in contrasto con quanto contenuto nelle NTA del PRG vigente. 
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8.  paesaggio e patrimonio storico-culturale 
 

In riferimento alla Tavola 7 – “Carta delle Unità del Paesaggio” - del PTCP 2009, l’area in 

esame ricade nell’Unità nr. 22 – “Paesaggio della collina: prima quinta collinare centrale”. 

La UP che interessa il sistema collinare della prima quinta centrale risulta estremamente 

interessante per la conservazione degli aspetti paesaggistici ed ambientali presenti e per il 

paesaggio rurale. 

La presenza di terre coltivate, modellate dalle forme tradizionali della coltura (con 

presenza di piantate), costituisce un elemento molto forte del paesaggio (la produzione 

viticola ad esempio è la principale risorsa economica insieme a quella frutticola dei ciliegi), 

che non ha portato come accade in pianura, alla eccessiva semplificazione del paesaggio 

ed alla scomparsa di variabilità di forme e di aspetti degli originari sistemi naturali. Il 

paesaggio agrario di Castelvetro infatti resta uno dei più ricchi ambienti coltivati portatori di 

potenzialità naturalistiche in cui l’alternanza di campi coltivati e piccole zone a bosco che 

diventano ampie nelle zone a maggior pendenza, il paesaggio delle siepi, la presenza di 

alberi sparsi e raggruppati, creano un ambiente che, benché prevalga il sistema agricolo, 

tuttavia trasmette una idea ben precisa e forte di naturalità. 

 

Inoltre tale aspetto è accentuato anche dalla presenza dei torrenti principali, Tiepido, 

Guerro e Nizzola, e di numerosi corsi d’acqua secondari in cui permane la presenza 

diffusa del bosco, elemento di pregio paesaggistico per la sua affinità all’idea di sistema 

ecologico naturale. La valle del torrente Guerro costituisce, in particolare, l’asse 

fondamentale della UP, dall’effetto paesaggistico notevole accentuato sullo sfondo in 

posizione dominante, dal centro storico di Castelvetro. 

 

L’integrità del paesaggio è anche determinata dalla presenza di un sistema insediativo 

ricco nelle presenze storiche e culturali (castelli, ville, pievi) e da un insediamento rurale 

sparso abbastanza contenuto. Una attenzione particolare ai fini della salvaguardia del 

paesaggio rurale va posta agli insediamenti di carattere agricolo per i quali sussistono 

esigenze di potenziamento (richiesta di strutture di servizio alla attività di vinificazione 



COMUNE DI CASTELVETRO 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA “ECOR CAMPUS” 

Relazione paesaggistica 

!

Studio di Progettazione Benetti & Lovato Associati – via Pasubio, 126/C – 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445 524277 - Fax 0445 530033 - e-mail: architetti@studiobenettielovato.com!

Studio Architetti Anusca Roncaglia & Mirco Sola   via  Placido  Rizzotto 80,   41126   Modena 
Tel.+39.059.346230 - e-mail: studio@roncaglia-sola.it - sito: www.roncaglia-sola.it 

!
!

23!

quali cantine, depositi, magazzini) che vanno rapportate alle effettive esigenze aziendali. 

 

E’ particolarmente indicato contenere nei limiti economicamente accettabili la 

proliferazione di questi manufatti edilizi ed orientare l’edificazione verso l’uso di tipologie di 

minor impatto evitando i modelli prefabbricati in cemento, utilizzando materiali più congrui. 

 

Per questa UP, che quasi nella totalità è classificata dal PTPR quale zona di interesse 

paesaggistico ambientale da tutelare, occorre salvaguardare la integrità del paesaggio 

agrario e potenziare i caratteri naturalistici e ambientali presenti. Essa costituisce, infine, 

uno degli ambiti territoriali inseriti nel “programma di rivitalizzazione economica delle aree 

rurali della collina modenese”. 

Nello specifico, allo stato di fatto l’area di Variante è caratterizzata dalla presenza di edifici 

in stato di semi-abbandono, tra cui un edificio rurale ed un capannone per il deposito di 

materiali per l’edilizia. 

La morfologia è di versante con leggera pendenza diretta verso sud-ovest. 

I caratteri ambientali, in un contesto agricolo di pregio, appaiono invece fortemente 

degradati, rappresentati dalla vegetazione spontanea e a luoghi da specie arboree 

infestanti (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Immagini dello stato attuale del paesaggio in corrispondenza dell’area oggetto di Variante al PRG. Fonte: 

Google Earth e Google Street View. 
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9. Compatibilità dell’intervento ed elementi per la valutazione della 
compatibilità paesaggistica 

 

L’attuazione del progetto di Variante al PRG determinerà modifiche sostanziali delle 

caratteristiche peculiari del contesto paesaggistico, portando ad un miglioramento degli 

elementi architettonici e vegetazionali andando in tal modo incontro agli obiettivi di tutela 

indicati dal PTCP per l’Unità di Paesaggio in cui si inserisce l’area stessa, tra i quali la 

salvaguardia della integrità del paesaggio agrario ed il potenziamento dei caratteri 

naturalistici e ambientali presenti.  

Essendo il nostro un caso di architettura contemporanea si allega il foto inserimento per 

una maggior comprensione gli effetti dell’inserimento nel contesto paesaggistico dei 

volumi dell’intervento per verificare la congruità paesaggistica. (forme, rapporti volumetrici, 

colori , materiali). 

Si può anche consultare per una migliore visualizzazione dei manufatti in progetto ed il 

loro inserimento contestuale le tavole del PUA render 10.4 -10.5 dove le immagini 

tridimensionali mostrano i dettagli dei materiali ed i colori realistici così come pensati dai 

progettisti. 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Figura 11 – Stato di atto esistente (1990 circa) e ipotesi progettuale inserita nel contesto vegetazionale esistente. 
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10.  Vegetazione e flora 
 

L’area di Variante si innesta in un contesto vegetazionale, locale, piuttosto compromesso, 

dove gli elementi di naturalità sono profondamente degradati per la presenza di edifici in 

disuso e di una fascia perimetrale abbandonata alla ricolonizzazione spontanea. 

Il nuovo edificato coprirà in gran parte il sedime esistente, privo di vegetazione arborea e 

con scarsissima vegetazione arbustiva, costituita per lo più da sporadiche piante di rosa 

canina, rovo e raro biancospino e vegetazione erbacea poco affermata. 

 

Nell’area d’indagine non sono presenti associazioni vegetazionali o singole specie 

vegetazionali significative e di rilievo; la vegetazione esistente è modestissima e 

spontanea, derivata dalla presenza di superfici impermeabilizzate e pizzali in abbandono. 

L’unica vegetazione di un certo pregio è quella arborea ed a seminativo circostante 

l’areale di Variante, che comunque verrà preservata ed estesa all’area di studio grazie alle 

nuove piantumazioni previste dal progetto, con un impatto finale verosimilmente positivo. 

Per quanto concerne il tema della qualità della componente ambientale botanica, le analisi 

svolte sia sulla bibliografia che attraverso sopralluoghi in campagna, hanno confermato un 

quadro da cui emerge la bassa qualità delle formazioni vegetazionali e floristiche locali e 

la totale assenza di interferenze fra aree definite come “forestali” nelle Carte Forestali della 

provincia di Modena e l’area di Variante. Il progetto di risistemazione vegetazionale a 

corredo delle nuove strutture porterà ad una omogeneizzazione spaziale del tessuto 

vegetazionale - di pregio relativamente superiore - presente al contorno, con un impatto 

finale positivo. 
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11. I materiali   
 

Le specificazioni di seguito riportate costituiscono scelte volte a determinare un carattere 

unitario all’intero sistema edificatorio. Tali prescrizioni unitamente ai dettagli costruttivi e 

dei materiali, allegati alle norme di PUA, costituiscono riferimenti da seguire nella 

progettazione esecutiva. 

Il linguaggio architettonico espresso nelle tipologie individuate nelle tavole allegate è di 

tipo moderno con riferimenti alla nostra tradizione dell’utilizzo delle pietre di facciata o 

delle pavimentazioni. L’uso predominante dell’intonaco consente l’uniformità di lettura di 

tutto il complesso edificatorio.   

I materiali ammessi sono prevalentemente l’intonaco tinteggiato con colori silossanici, le 

pietre naturali o composte (sassi, ghiaia, gres o similari) per elementi decorativi tipo 

frangisole in legno, ferro, lamiera verniciata, legno laccato e alluminio per i serramenti.  

Le cromie saranno quelle dei colori chiari che spaziano  dalla sabbia al nocciola, grigio e 

bianco .  

 

12.  Previsioni degli effetti di trasformazioni dal punto di vista 
paesaggistico, significative, dirette, indotte, reversibili e irreversibili  

 

L’intervento è stato progettato in modo da non peggiorare la situazione paesaggistica 

esistente, conferma però la trasformazione del sito con edificazione delle aree preposte 

dal sistema urbanistico preordinato. Naturalmente il riferimento paesaggistico deve 

considerare le trasformazioni già attuate in passato e che con l’intervento in oggetto 

completano l’area attraverso una trasformazione edilizia. Il progetto proposto non modifica 

negativamente la situazione paesaggistica esistente. 

Il progetto prevede, in parte, la sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti con altri edifici, 

creando un nuovo sistema di relazioni tra corpi edilizi nuovi e quello esistente. 

Naturalmente questo nuovo inserimento inoltre oltre ad essere diverso rispetto a quello 

esistente si pone in confronto al territorio in maggior dialogo con le principali presenze 
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paesaggistiche esistenti. Questi riferimenti paesaggistici ambientali che hanno guidato la 

scelta delle linee principali planimetriche del progetto sono : 

• posizione del sito rispetto all’andamento planimetrico circostante  

• scorci visivi e orientamenti  

13. La relazione paesaggistica sulla base della lettura degli effetti 
dell’intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi individua le 
misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di 
compensazione.  

 
 

• Modificazioni della morfologia  

Il progetto non prevede movimenti terra significativi e di rilievo Si è voluto innanzitutto 

mantenere il più possibile l’andamento del terreno esistente utilizzando le curve di livello 

per adagiare i nuovi fabbricati. 

Tutto l’impianto planimetrico dispone quindi gli elementi del progetto secondo curve 

suggerite dalla conformazione del sito, limitando al massimo i movimenti di terreno e 

individuando elementi che concorrano ad assecondare la natura del luogo.  

. L’edificio esistente da ristrutturare manterrà come quota d’ingresso all’abitazione quella 

attuale Tale differenza è visivamente compensata dalla piazza giardino con rilievo a 

scivolo che ne caratterizzerà l’uso come sedute per l’uso pubblico. 

  

• Modificazioni della compagine vegetale (abbattimento alberi, ecc..) 

Da come si evince dalle fotografie allegate l’intervento non determina interventi di 

abbattimenti di alberi di significante rilievo agronomico. Naturalmente il nuovo intervento 

comporterà la messa a dimora di numerose altre piante con tipologia ed essenze mirate al 

loro uso e contesto in cui si collocano. 

 

 



COMUNE DI CASTELVETRO 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA “ECOR CAMPUS” 

Relazione paesaggistica 

!

Studio di Progettazione Benetti & Lovato Associati – via Pasubio, 126/C – 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445 524277 - Fax 0445 530033 - e-mail: architetti@studiobenettielovato.com!

Studio Architetti Anusca Roncaglia & Mirco Sola   via  Placido  Rizzotto 80,   41126   Modena 
Tel.+39.059.346230 - e-mail: studio@roncaglia-sola.it - sito: www.roncaglia-sola.it 

!
!

29!

14. Conclusioni e compatibilità dell’intervento 
!
Per quanto riguarda i rapporti che si andranno a stabilire tra aree sottoposte a vincolo dal 

PTCP e l’area di progetto, non vi sono particolari elementi di incompatibilità. 

Il limite meridionale dell’area di studio coincide con un tratto di viabilità storica 

rappresentato da Via Croce, non comportando alcun tipo di modificazione alla strada 

stessa: l’intervento in progetto prevedrà la costruzione dei nuovi edifici sul lato a monte 

della strada, ovvero dalla parte opposta del lato di veduta del tratto di via panoramica, non 

ostacolando in alcun modo la visibilità del paesaggio in direzione N-S. 

Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni ed i vincoli espressi dal PRG 

vigente, il progetto è finalizzato proprio al cambio di zonizzazione urbanistica da “area 

agricola” (come da vigente PRG, modificato in “residenziale” dal Piano particolareggiato di 

iniziativa privata “la Bolognina”) a “zona produttiva di nuovo insediamento con uso terziario 

produttivo di tipo avanzato”. 

Rispetto agli altri elementi di tutela e vincolo del PRG, il progetto di Variante non introduce 

alcun elemento in contrasto con quanto contenuto nelle NTA del PRG vigente quando 

sarà approvata la variante 1/2015. 

 

 

Dal punto di vista vegetazionale-floristico, le analisi svolte hanno confermato un quadro 

da cui emerge la bassa qualità delle formazioni vegetazionali e floristiche locali e la totale 

assenza di interferenze fra aree definite come “forestali” nelle Carte Forestali della 

provincia di Modena e l’area di Variante. Il progetto di risistemazione vegetazionale a 

corredo delle nuove strutture porterà ad una omogeneizzazione spaziale del tessuto 

vegetazionale - di pregio relativamente superiore - presente al contorno, con un impatto 

finale positivo. 

Anche per la componente fauna le osservazioni di campagna hanno confermato come 

questa componente sarà principalmente sollecitata durante la fase di cantiere (la più 

impattante). Durante, invece, il periodo di esercizio, le attività terziarie, il cui svolgimento 

avverrà completamente all’interno degli edifici preposti, non rappresenteranno elemento di 
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particolare disturbo per la fauna locale, così come la presenza dei pochi edifici 

residenziali. L’impatto negativo di maggior peso sarà unicamente rappresentato dal traffico 

veicolare, peraltro distribuito su segmenti temporali molto limitati. Il progetto di Variante 

non determinerà sottrazione di habitat poiché si realizzerà su di un’area già esistente, 

senza sacrificare ulteriore suolo. 

L’area studiata risulta prevalentemente caratterizzata da edifici agricoli e di servizio al 

deposito di materiali per l’edilizia, di rilevanza generalmente molto modesta, sia sotto il 

profilo della testimonianza storica che della conservazione dei caratteri originari di 

impianto ed accomunati da un generalizzato stato di abbandono. La  tutela e/o 

salvaguardia riguarda l’aspetto ambientale del sito, oltre che l’edificio colonico sarà 

recuperato con la tecnica del recupero edilizio in ristrutturazione per adeguarlo alla 

finzione direzionale/residenziale. 

La trasformazione dell’area determinerà, verosimilmente, un impatto qualitativo positivo 

sul sistema insediativo esistente, poiché andrà ad apportare un miglioramento dei caratteri 

architettonici ed ambientali in un contesto territoriale di tipo agricolo, in cui l’assetto 

architettonico ed ambientale attuale costituiscono elementi di incongruenza. 

 
 
In conclusione, il confronto con i piani sovraordinati e l'analisi delle possibili modificazioni 

alle principali matrici ambientali inducono a ritenere realizzabile il progetto proposto 

senza assumere particolari mitigazioni. 

Si dovrà tenere debitamente conto delle indicazioni espresse in vista delle fasi attuative 

per raggiungere gli obiettivi normativi di qualità ambientale e di sicurezza rispetto ai rischi 

ipotizzati sulla base dell'attuale assetto idrogeologico-ambientale e nella prospettiva delle 

modificazioni che il progetto determinerà sullo stesso. 

Dal punto di vista paesaggistico, la Variante determinerà modifiche sostanziali delle 

caratteristiche peculiari del contesto paesaggistico, portando verosimilmente ad un 

miglioramento degli elementi architettonici e vegetazionali, andando in tal modo incontro 

agli obiettivi di tutela indicati dal PTCP per l’Unità di Paesaggio in cui si inserisce l’area 

stessa, tra i quali la salvaguardia della integrità del paesaggio agrario ed il potenziamento 

dei caratteri naturalistici e ambientali presenti. 
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Le circostanze antropiche segnalate determinano  la possibilità del sito ad accogliere i 

cambiamenti morfologici e di assorbirne garbatamente le modifiche visive e del paesaggio 

definendolo quindi ad alta capacità di sensibilità ad accogliere i cambiamenti. 

Non ci sono condizioni di distruzione dei caratteri connotativi in quanto alla luce di quanto 

esposto non si ritiene il sito vulnerabile ai cambiamenti in atto. 

Queste modifiche morfologiche-edilizie saranno assorbite visivamente senza diminuire la 

qualità del paesaggio circostante. 

Per una maggiore completezza si può consultare anche gli elaborati 10.4 -10.5 e 20 

allegati a questo Piano Particolareggiato di iniziativa privata. “ Ecor Campus” oltre alla 

relazione fotografica e tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alcune viste 3D dell’Ecor Campus in località Bolognina – Castelvetro 
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