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PREMESSA
La relazione che segue costituisce il rapporto ambientale di VAS riguardante
il progetto di Variante al PRG relativo al “Campus Ecor Research – La
Bolognina” in località la Bolognina via Ghiarone a Castelvetro di Modena.
Questa relazione contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli
impatti significativi sull'ambiente del progetto stesso, ai sensi di quanto
stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e successivo DLgs 4/2008.
La normativa quadro di riferimento nazionale in “materia ambientale” è
rappresentata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente).
L’attuale testo di legge deriva dalle modifiche apportate in seguito all’entrata
in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4 (“ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia
ambientale”). In particolare nella Parte seconda (“Procedure per la
valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione di impatto
ambientale VIA e per l’autorizzazione ambientale integrata IPPC), al Titolo I,
dispone:
-

-

all’art. 6, commi 1, 3 e 3-bis, quanto segue:
-

comma 1: “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e
i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e
sul patrimonio culturale.”

-

comma 3: “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che
possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12”.

-

comma 3-bis: “L'autorità competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi
da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
significativi sull'ambiente”.

all’art. 35 (Disposizioni transitorie e finali), commi 1 e 3, quanto segue:
-

comma 1: “Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle
disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta
applicazione le norme di cui al presente decreto.”

-

comma 2: “Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta
applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.”

-

comma -ter: “Le procedure di VAS e di VIA avviate
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono
concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del
procedimento.”
4
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In attuazione delle mutate disposizioni normative nazionali, la Regione Emilia
Romagna ha approvato una Legge (n° 9 del 13 giugno 2008) in materia di
“disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e
norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°
152”, ed emanato, successivamente, una circolare prot. 2008/269360 del
12/11/2008 contenente le indicazioni per la sua applicazione. In base a
questa normativa regionale si sono meglio precisati sia i compiti delle Autorità
competenti in materia, sia l’ambito di applicazione delle procedure di verifica
di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. n° 152/2006. In particolare
l’art. 1, comma 4 si stabilisce che: “Per i piani e i programmi approvati dai
Comuni e dalle Comunità montane, l’autorità competente è la Provincia”.
All’art. 2, comma 3, si stabilisce inoltre che:
“I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di
cui all’art. 123 del D.Lgs. n° 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti
dall’articolo 6, commi 3 e 3-bis, del medesimo decreto:
a. le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani
attuativi di cui alla Legge regionale n° 47 del 1978;
b. le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi
(PUA) previsti dalla Legge regionale n° 20 del 2000;
c. le varianti agli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e
urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di
servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.”
Occorre pertanto
Ambientale (VAS).

procedere

alla

Valutazione

di

Sostenibilità

La procedura di VAS viene espletata dall’Autorità competente, attraverso
l’esame del presente Rapporto Ambientale, redatto ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e successivo D.Lgs. 4/2008.
Le fasi operative del presente studio sono state organizzate al fine di
analizzare i seguenti punti:
1. Le caratteristiche del progetto, tenendo conto dei seguenti elementi:
in quale misura il progetto stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la
natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse;
in quale misura il progetto influenza altri piani o programmi;
la pertinenza del progetto per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile;
problemi ambientali pertinenti al progetto;
la rilevanza del progetto per l’attuazione
comunitaria nel settore dell’ambiente

della

normativa

2. le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere
interessate, tenendo conto di:
5
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probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
carattere cumulativo degli impatti;
rischi per la salute umana o per l’ambiente;
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e
popolazione potenzialmente interessate)
valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a
causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori
limite dell’utilizzo intensivo del suolo
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
nazionale, comunitario o internazionale.
In particolare nello Studio, oltre alla sua compatibilità con i piani
sovraordinati, è stata valutata la compatibilità ambientale dell'intervento in
relazione agli aspetti riguardanti:
mobilità e traffico;
rumore;
qualità dell'aria;
campi elettromagnetici;
paesaggio e patrimonio storico-culturale;
vegetazione e flora;
fauna;
suolo e sottosuolo;
ambiente idrico superficiale e sotterraneo;
rifiuti;
aspetti sanitari.
L'analisi condotta sull'area ha permesso di definirne il quadro ambientale dello
stato attuale, relativamente alle suddette componenti. Si è poi considerato il
progetto simulandone l'inserimento e valutandone gli effetti prodotti sia
nell'area specifica che in un areale più vasto in uno scenario futuro.
Tale studio è finalizzato altresì alla definizione dell’eventuale Piano di
monitoraggio, redatto al fine di verificare gli impatti in fase di realizzazione
del progetto.
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1. IL PROGETTO E GLI ASPETTI PROGRAMMATICI
Dal punto di vista programmatico sono stati analizzati gli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale riguardanti la porzione di
territorio comunale interessata dall’intervento in progetto.
I principali strumenti di pianificazione generale territoriale e urbanistica
analizzato sono:
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia
di Modena, approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009.
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino
del Fiume Po.
Il PRG vigente del Comune di Castelvetro di Modena, variante 20032005.
Dal punto di vista amministrativo il sito in esame è ubicato nel Comune di
Castelvetro di Modena (MO), in prossimità del margine occidentale del
territorio comunale, lungo Strada del Ghiarone, circa 120 m ad est del
Torrente Nizzola.
Geograficamente la zona in esame è ubicata nella fascia collinare, in una zona
di pendio a debole inclinazione verso i quadranti meridionali, con quote
mediamente intorno a 145 m s.l.m.; si trova meno di 2 km a ovest del centro
storico di Castelvetro di Modena e circa 3 km a sud-est di Pozza di Maranello.
Il clima è caratterizzato, nel periodo 1991-2008, da precipitazioni totali annue
di 770 mm e temperature medie annue di 14°C, pari, rispettivamente, ad una
variazione di +24 mm e +1°C rispetto al periodo 1961-19901.
L’area presenta attualmente al suo interno capannoni dismessi, un tempo
adibiti a deposito di materiali per l’edilizia, per i quali è previsto il completo
smantellamento. E’, inoltre, presente un edificio rurale identificato come bene
architettonico sottoposto a vincolo e che, pertanto, non potrà essere
demolito, bensì sottoposto a ristrutturazione conservativa.
Da un punto di vista cartografico l’area è compresa nella Tavola della C.T.R.
alla scala 1:25.000 n. 219NE denominata "Formigine"; nella Sezione a scala
1:10.000 n. 219080 denominata “Castelvetro di Modena”; nell’Elemento a
scala 1:5.000 n. 219083 denominato “Castelvetro di Modena”.
Le aree catastali ricadenti all’interno dell’area di Variante sono identificate,
nel Catasto Terreni del Comune di Castelvetro, come segue:
Foglio 22 mappali 57 parte -59 - 61- 62 – 63 – 67 – 68 – 363 – 365 – 374 –
375 – 376 – 377 – 379 – 380 - 393 parte - 397- del
La superficie territoriale complessiva è pari a circa 30.620 mq

1

Atlante Idroclimatico dell’Emilia-Romagna - http://www.arpa.emr.it/sim/?clima
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Figura 1 - Inquadramento geografico su C.T.R. con dettaglio topografico a scala 1:25.000 –
Tavola nr. 219NE denominata “Formigine”.

Figura 2 - Ubicazione dell’area d’indagine su C.T.R. con dettaglio topografico a scala 1:5.000
– Elemento nr. 219083 denominato “Castelvetro di Modena”.
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Figura 3 - Ubicazione dell’area d’indagine su ortofoto satellitare (fonte: Ortofoto
multifunzione EMILIA-ROMAGNA - AGEA 2011 - RGB).

1.1 Descrizione del progetto “Campus Ecor Research – La Bolognina”

1.1.1 Previsioni di PRG
Il PRG vigente classifica l’area della Bolognina come zona agricola di
particolare interesse paesaggistico con l’inserimento del simbolo “edifici
incongrui I “ con un articolato normativo che prevede la riconversione dei
fabbricati solo per un riuso di tipo agricolo o abitativo.
Infatti il piano di recupero “la Bolognina” autorizzato nel 29/01/2007
riguardava la riconversione abitativa residenziale con il recupero del
fabbricato esistente e la realizzazione di 3 nuovi edifici abitativi.
L’area presenta attualmente al suo interno capannoni dismessi, un tempo
adibiti a deposito di materiali per l’edilizia, per i quali è prevista la completa
demolizione. E’, inoltre, presente un edificio rurale che sarà sottoposto a
ristrutturazione edilizia. Il complesso di edifici e tettoie realizzati in diverse
epoche è in gran parte con tipologia estranea alla tradizione agricola e sono
principalmente di tipo industriale (capannoni e tettoie), di recente costruzione
con tipologie e materiali costruttivi recenti. Il fabbricato di tipo colonico
adibito ad abitazione e a stalla/fienile è un tipico esempio di edificio rurale
della nostra campagna in zona agricola.
La realizzazione della Variante 1/2015 riguarda quindi la modifica normativa
e cartografica dell’area denominata “la Bolognina” finalizzata alla
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realizzazione del “Campus Ecor Research – La Bolognina” in località la
Bolognina via Ghiarone a Castelvetro di Modena.
Il sito in esame riguarda un’area di circa 30.620 mq. di territorio in parte già
edificato e interessato da tettoie, piazzali e strade asfaltate.
Le aree oggetto di modifica e variante al PRG sono principalmente in proprietà
privata e rappresentano i soli soggetti interessati per realizzare il “Campus
Ecor Research – La Bolognina”.

1.1.2 La ECOR Research - la storia
La ECOR Research SpA (allora ECOR Srl) nasce a Schio, verso la metà degli
anni ’70.
ECOR si distingue, sin da subito, per scelte imprenditoriali vincenti, aprendo,
all’inizio degli anni ’80, un magazzino di commercio dell’acciaio inossidabile
per un servizio alle piccole aziende localizzate nel territorio regionale.
Negli anni successivi il volume d’affari aumenta in modo rilevante e si
differenzia: in particolare, capendo le esigenze del mercato, il Signor Lucietto
crea e sviluppa un reparto di lavorazioni meccaniche, al servizio della vendita
del materiale, offrendo così alla clientela non solo una moltitudine di prodotti
commerciali, ma anche delle lavorazioni a disegno.
La scelta si rivela ancora una volta vincente tanto che ECOR, verso la metà
degli anni ’80, diviene fornitore di componenti a disegno per un’azienda
svedese, Tetra Pak che, in quegli anni, ha deciso di investire in Italia nel
settore della produzione di macchine per il packaging alimentare.
Durante gli anni ’90 ECOR si sviluppa anche tramite delle acquisizioni di altre
aziende, diventando di fatto, un gruppo industriale. Pertanto oggi il gruppo
ECOR Research è così composto:
ECOR Research SpA, di proprietà 100%;
Euroinox Quality Srl, controllata al 100%, che si occupa di coperture
inossidabili per l’industria alimentare, farmaceutica e di arredamento;
NPC - New Production Concept Srl, collegata al 40%, che si occupa di
assemblaggio di macchine alimentari e farmaceutiche;
Gieminox Tectubi Raccordi Srl, collegata al 30%, produttore di tubi saldati in
acciaio inossidabile e placcato per il settore dell’Oil & Gas e nucleare.
Un pool di imprese che nel 2013 ha registrato un giro d’affari di circa 100
MEuro con all’attivo più di 250 collaboratori.

1.1.2 Il nuovo modello industriale
ECOR Research è attualmente un’azienda dedita alla progettazione integrata
di sistemi meccanici complessi, alla manifattura di componenti critici nei
campi alimentare e aerospaziale, agli assemblaggi di sottosistemi complessi
per macchine automatiche, alla progettazione, realizzazione e gestione di
10
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banchi prova speciali. Le dimensioni sono sintetizzabili in un fatturato di circa
45 MEuro e in 150 dipendenti.
Ecor Research, azienda scledense da più di trenta anni, riferimento di
multinazionali a livello mondiale nel settore delle macchine automatiche del
packaging (principalmente Tetra Pak e suo indotto), da qualche tempo si è
affacciata al mondo della simulazione dei processi industriali, dell’Aerospazio
e della Difesa, ripensando completamente il modello di business e
l’organizzazione aziendale.
Politiche di gestione improntate al “total quality “e al “design to cost”,
produzione di pochi lotti ad alto valore aggiunto, un intero dipartimento
dedicato all’Engineering e all’R&D sono tra i principali fattori che hanno
permesso una penetrazione rapida ed efficace nei nuovi mercati, in un’ottica
di sinergia e integrazione.
ECOR Research ha deciso di investire in modo deciso e continuo nella
formazione e nelle alte tecnologie come ulteriore elemento di competitività
nei mercati attuali e futuri. In tale contesto, se da un lato vi è uno sforzo
continuo per la crescita delle cosiddette “core competences,” dall’altro il
network di collaborazioni con centri di eccellenza scientifica e tecnologica è
divenuto un vero e proprio asset strategico. Di qui accordi quadro e progetti
di sviluppo con Università e centri di ricerca, in un’ottica di sinergia delle
competenze e delle capacità; dalla ricerca di base allo sviluppo, alla
prototipazione, all’industrializzazione.
Grazie ad anni di strutturazione della catena produttiva e gestionale secondo
le più moderne metodologie (es. World Class Manufacturing, Total Quality
Management) è stato possibile trasferire tale mindset aziendale anche in
settori diversi da quello delle macchine automatiche, acquisendo certificazioni
e riconoscimenti di elevato spessore come le NADCAP su saldatura e
trattamenti termici e le certificazioni da parte di alcuni tra i principali player
internazionali del settore aerospaziale (Piaggio Aero Industries, Rolls Royce,
Alenia Aermacchi, Ruag, Alitalia Maintenance System, etc.).
Di seguito un estratto del piano strategico 2014-2016 di ECOR Research.
“…Il modello produttivo attuale deve evolvere verso un sistema integrato
produzione/sviluppo, nel quale le attività di R&D non sono più considerate un
patrimonio di stretta pertinenza dell’azienda, ma vanno condotte e finalizzate
in stretta collaborazione con i principali clienti. In tal modo:
sono ottenibili anche risultati immediatamente fruibili a breve/medio termine;
le attività di R&D, quando non finanziate da istituzioni, sono immediatamente
sostenibili dalla presenza di una parte produttiva solida e affidabile; gli
eventuali investimenti realizzati di basano su un esplicito interesse dei clienti,
anche se accennato o in chiave strategica a lungo termine, comunque parte
della vision di un cliente.
La parte produttiva dell’azienda diviene una sorta di struttura aperta, pronta
a recepire sia i risultati di breve termine, ad esempio in termini di efficienza
della produzione, sia quelli di vero e proprio impatto tecnologico strategico.
11

Rapporto Ambientale di VAS Variante al PRG “Comparto La Bolognina” Comune di Castelvetro” (MO)

____________________________________________________________________________________

L’evoluzione dell’azienda si basa così sulla progressiva crescita della parte di
sviluppo integrata con quella immediatamente produttiva. Tale integrazione
si esplica anche in un deciso incremento di flessibilità, strumento decisivo per
l’apertura a nuovi mercati.”
1.1.3 Criteri e scelte progettuali
L’area oggetto di variante sarà quindi dedicata alla realizzazione di un
“campus” cioè un gruppo di laboratori (Ecor Campus) gestiti in modo
integrato, in stretta relazione da una parte con la casa madre scledense,
dall’atra con i principali centri di riferimento emiliani (UNIMORE,
UNIBOLOGNA, CRIT..), nazionali (CSM, CNR, etc.) e internazionali (CERN,
Programma Horizon2020, RFCS, etc.).
Nel contesto della nuova sede saranno incentrati una serie di laboratori di
ricerca principalmente basati sullo studio e sullo sviluppo di nuovi materiali e
tecnologie abilitanti (rapid manufacturing, tribologia, studi sulla corrosione
dei materiali e delle strutture, caratterizzazioni speciali dei materiali).
Un gruppo di ingegneri sarà dedicato alla progettazione integrata di sistemi
meccanici con elevata efficienza e a basso costo (design to cost).
Una sezione specifica sarà dedicata all’installazione di una serie di piccoli
banchi prova per il testing di nuove soluzioni in termini di componentistica
meccanica avanzata.
La caratteristica di questa tipologia di uso produttivo si contraddistingue
perché è un uso di tipo avanzato, legato alle attività di servizio delle imprese
dei vari settori produttivi, sia di amministrazione, gestione, promozione,
sviluppo, formazione, ricerca, innovazione per lo svolgimento delle funzioni
tecniche e tecnologiche.
All’interno del perimetro identificato come ambito della variante al P.R.G. si è
individuata un’area di nuova denominazione - zona omogenea produttiva D4°
- che individua il perimetro entro il quale è consentito realizzare le nuove
costruzioni del campus; tale area è di circa 15.280 mq. di cui però 3080 mq.
sono destinati a parcheggi di pertinenza e viabilità.
Il conteggio delle superfici edificabili è stato realizzato considerando le
superfici complessive dei fabbricati esistenti in demolizione e solo quelli
autorizzati e/o sanati integrando questo valore con un incremento del 35 %
per le opere di demolizione e riconversione dell’area. Mentre il fabbricato
esistete sarà recuperato integralmente a uffici utilizzando parte del 1° piano
e del sottotetto ad abitazione del custode.
1.1.4 Ipotesi di progetto
I criteri principali che hanno indirizzato il progetto sono stati:
a. Adeguamento dei nuovi fabbricati all’andamento altimetrico del
sito
12
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L’impianto planimetrico generale colloca i nuovi edifici in base alla
conformazione del sito, limitando al massimo i movimenti di terreno e
individuando elementi che concorrano ad assecondare la natura del luogo.
(gabbionate, andamenti morbidi del terreno).
b. Continuità visiva con il contesto circostante rurale ed agricolo: vigneti
esistenti circostanti e carreggiate praticabili.
c. Orientamento delle costruzioni rispetto all’affaccio a sud-ovest
Le costruzioni si disporranno secondo le curve di livello attuali o quelle
risultanti dall'eliminazione dei volumi industriali esistenti, saranno aperte
verso valle ed integrate dalla piantumazione di essenze arboree autoctone di
differenti specie, dove il declivio si raccorda con la sistemazione dei parcheggi
integrati con cespugli ed alberature a margine che ombreggiano nelle stagioni
più calde.
d. Skyline irregolare per una maggiore integrazione visiva dei nuovi
manufatti
Il fronte aperto verso valle della cortina di edifici è in quest'ottica
caratterizzato da un andamento irregolare, con alcuni modesti elementi
porticati a profondità ed altezza variabili. Questi, sostenuti da elementi
portanti snelli e con frangisole orizzontali a diverse altezze, contribuiranno ad
integrare l’edificato nella vista da valle, rapportandosi efficacemente alla
cortina di alberi sul fronte stradale.
Nella fase estiva la cortina di alberi, di essenze locali, fornirà un filtro
ombreggiante all'intero insieme e minimizzerà l’impatto del fronte nord
edificato.
La struttura porticata, le diverse quote d’imposta ed il frangisole formeranno
l’ideale continuazione della cortina alberata ed elimineranno il problema delle
aperture nelle facciate, liberandole da vincoli formali e permettendo ampia
flessibilità nella scelta delle aperture.
Il parcheggio viene individuato in basso rispetto ai volumi dei laboratori e
risulta distribuito su due livelli per diversificarne l’uso, ma anche per ridurre
con il verde la visibilità delle auto in sosta.
La scelta di limitare l'accesso veicolare principale alla sola parte di parcheggio
non impedisce il raggiungimento delle aule laboratori a persone con limitate
capacità motorie e ai veicoli commerciali che potranno raggiungere gli
ingressi utilizzando un percorso in lieve pendenza che si staccherà dalla
viabilità secondaria esistente ad est del sito di intervento. Si tratta di un
percorso pensato con una pavimentazione totalmente drenante e che si
svilupperà a nord dei laboratori sfruttando la conformazione del terreno.
Per motivi di leggerezza, si è valutata l’opportunità di limitare la dimensione
dei piani di fondazione, si è scelto di utilizzare una struttura portante leggera,
più consona e flessibile ad eventuali successive trasformazioni o integrazioni
rimanendo sempre leggibile e facilmente ampliabile in conseguenza a future
esigenze di cambiamento.
Come dovrebbero evidenziare anche gli elaborati tridimensionali, il risultato
sarà un armonico raccordo con la realtà attuale del luogo e, anche se
13
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attraverso l’uso di un linguaggio differente, la logica soluzione alla volontà di
inserimento dell’insediamento nel contesto naturale.
I volumi di nuovo impianto saranno in alcuni casi aggettanti sul terreno in
andamento al quale si raccorderanno attraverso sostegni realizzati con muri
in pietra faccia vista o sostegni metallici.
Ulteriori elementi previsti, ma attualmente allo studio, sono il tetto verde, in
alternativa al sistema più consueto del “tetto rovescio” ed il recupero
energetico con tecniche solari passive (facciate a recupero di calore,
frangisole mobili...).

1.1.3 Organizzazione delle linee di rete
E’ prevista la realizzazione di una cabina elettrica in media tensione da cedere
all’Ente gestore Enel una volta completata e messa in funzione.
La struttura della cabina sarà da integrare con il contesto circostante
utilizzando materiali e cromie in sintonia con l’intervento e l’ambiente
circostante.
1.1.5 Aree per il verde privato
Il progetto prevede quindi di realizzare un campus di ricerca e sviluppo:
inserito in un luogo che sembra trasmettere serenità e concentrazione,
capace di stimolare e dare spazio alla creatività, richiama i principi del feng
shui (studio del flusso del QI e orientamenti, modello dei quattro animali e
concetto del micro Habitat) che, favorendo l'armonia nell'ambiente di lavoro,
aiutano nelle scelte pratiche.
La proprietà si estende per oltre 30.000 mq. di territorio in parte pianeggiante
e con morbidi declivi tipici delle zone collinari di Castelvetro. Questo
straordinario territorio rappresenta il valore aggiunto di tutto l’intervento, gli
andamenti della natura del sito, il verde a prato, le piantumazioni esistenti e
quelle in programma di nuova realizzazione, le zone a bosco e le coltivazioni
di piante da frutto.
1.1.6 La ristrutturazione del fabbricato colonico e i nuovi moduli
“aule/laboratori”
I nuovi fabbricati, pensati con altezze variabili tra i 3 e i 5 metri ed una
superficie di 150 mq, ospiteranno i laboratori veri e propri ed avranno una
struttura modulare flessibile alle mutevoli esigenze del programma di lavoro
previsto nel campus. Saranno organizzati in gruppi di tre blocchi, aperti
visivamente sull'esterno e protetti dai portici. Ciascun gruppo di laboratori
sarà affiancato da un modulo servizi e attrezzato con impianti a pavimento e
a soffitto di facile integrazione e massima flessibilità. Il volume
completamente in vetro è quello della sala conferenze che, essendo
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maggiormente esposto all’irraggiamento del sole, è protetto con frangisole in
legno allineata con la struttura del portico.
Il fabbricato colonico esistente sarà oggetto di una ristrutturazione
importante, ma in linea con le tecniche del recupero, mantenendo inalterato
il paramento murario esterno. L’isolamento a cappotto è stato messo
all’interno per preservare la faccia a vista della fornace Cavallini, locale della
zona.
Questo fabbricato racchiude al suo interno le funzioni principali
amministrative (uffici amministrativi e commerciali) oltre a zone relax/cucina
e un appartamento per il custode/proprietario). A livello organizzativo si
prevede che nello stabile esistente trovino collocazione il front office, una
zona ristoro, uffici tecnici ed amministrativi, una sala meeting, i necessari
servizi e una piccola foresteria.
La soluzione proposta prevede la realizzazione di un elevatore esterno al
fabbricato per collegare i diversi piani oltre alla scala. Questa soluzione si è
scelta come quella più valida per evitare di inserire l’ascensore all’interno del
volume esistente e soprattutto nella parte del volto della “porta morta” di
particolare interesse tipologico e di materiale essendo tutta a faccia vista.
Tutto l’intervento di recupero è volto ad riutilizzare e ristrutturare tutte le
parti di questo edificio.
1.1.6 Materiali da costruzione
In tutta la progettazione si è curato anche l’aspetto dei materiali nuovi e più
adeguati a questo sito. Si tratta di utilizzare materiali ecocompatibili con
differenti livelli di sostenibilità: vetro, legno, pietra, ghiaie e verde per i
percorsi.
Da questa visione discendono anche le scelte di bio-architettura applicate nel
progetto.
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1.2 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 significati 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 socioeconomico sono considerate compatibili con lo stato di equilibrio delle risorse
ambientali e con gli obiettivi di 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
parametrazione della qualità ambientale il relativo monitoraggio.

la

E’ anche nell’attenzione costante a tali obiettivi che, in questo studio,
verranno valutati i rapporti esistenti tra la trasformazione territoriale
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prefigurata dal progetto e tutte le matrici ambientali e paesistico-culturali che
con essa possono interferire.
1.2.1 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 stesso2.
a) Carta delle tutele – Tutela delle risorse paesistiche e storicoculturali.

Figura 4 – 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
2
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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paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura ed 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.
Come è possibile vedere in Figura 5, 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 5 – 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 progetto.

b) Carta delle tutele – Tutela delle risorse naturali , forestali e della
biodiversità del territorio.

Figura 6 – Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio. TAV. 1.2.8
PTCP di Modena. Cerchio rosso: individuazione dell’area di progetto.
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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
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 7 – 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.
g) Carta di vulnerabilità ambientale – Rischio inquinamento acque:
zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano.
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.

21

Rapporto Ambientale di VAS Variante al PRG “Comparto La Bolognina” Comune di Castelvetro” (MO)

____________________________________________________________________________________

Figura 8 – 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.

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:
-

-

-

-

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:
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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 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.

23

Rapporto Ambientale di VAS Variante al PRG “Comparto La Bolognina” Comune di Castelvetro” (MO)

____________________________________________________________________________________

1.2.2. Il progetto ed il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po

Figura 9 – Stralcio del Foglio 219 Sez. I – Formigine (Panaro 08 Tiepido 02) del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Interventi sulla rete
idrografica e sui versanti - Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter - Tavole di
delimitazione delle fasce fluviali). Cerchio rosso: individuazione dell’area di progetto.

L’area d’intervento 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.
1.2.3. Il progetto ed il PRG vigente
Di seguito verrà esaminato il progetto di trasformazione in riferimento al PRG
vigente.

24

Rapporto Ambientale di VAS Variante al PRG “Comparto La Bolognina” Comune di Castelvetro” (MO)

____________________________________________________________________________________

Figura 10 – 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 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.
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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 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.

1.2.4. La Variante 1/2015 introduce un nuovo articolo ed una nuova
zona produttiva D4°
Con l’Art. 69 comma 10, nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del
Comune di Castelvetro si inserisce una nuova zona produttiva di nuovo
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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.
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.
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 dell’area individuata in cartografia.
All’interno di questa nuova zonizzazione è individuata sia l’area per le nuove
realizzazioni edilizie ed 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.
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Figura 11 - stralcio della tavola di zonizzazione del PRG, Variante 1/2015.

1.2.5. 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.
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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 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.

2. RUMORE
2.1 Zonizzazione acustica comunale
L’area di Variante è classificata attualmente come “Area di tipo misto”, per la
quale valgono quindi i limiti della Classe Acustica III. Ciò vale per tutta l’area
rurale all’intorno, composta da aree agricole, non classificate per intero e
senza nette distinzioni in Classe Acustica III.
Attualmente l’area e il suo intorno non presentano sorgenti sonore di alcun
tipo salvo quelle relative alla presenza del traffico stradale, che non appare
tuttavia particolarmente significativo, come risulta anche da monitoraggi
acustici effettuati nella stessa zona o in aree simili da tecnici competenti.
Per quanto riguarda il rumore stradale, il D.P.R. 142/2004 fissa una fascia di
30 m da ogni lato delle strade “locali” - come può essere definita via Croce/via
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Ghiarone - la cui classificazione deve tuttavia essere effettuata dai Comuni;
in questo senso, la Zonizzazione comunale risulta carente e dovrà pertanto
essere integrata.

2.2 Stato di progetto
La variante urbanistica prevede la trasformazione da “Zona agricola” con
presenza di edifici incongrui (e possibilità conseguente di realizzare un
intervento di natura residenziale) a “Zona per terziario produttivo di tipo
avanzato” (attività di servizio per le imprese dei vari settori produttivi, con
effettuazione ad esempio di attività gestionali, promozionali, ricerca e
sviluppo).
L’intervento non si presenta incompatibile con la Classe III, tuttavia,
considerando la dimensione significativa dell’area (il comparto ha dimensioni
planimetriche pari a circa 34.000 mq di cui a norma D4° mq. 15.280) e la
nuova destinazione urbanistica, risulta necessaria una nuova procedura di
classificazione. Infatti l’area viene a perdere la natura di “zona agricola
soggetta a lavorazioni meccaniche” che comporta secondo la normativa di
livello nazionale e regionale un inserimento praticamente automatico nella
Classe III. La nuova UTO (Unità Territoriale Omogenea) risultante deve quindi
essere inserita in una delle Classi II – III – IV sulla base delle caratteristiche
previste.
Si deve peraltro considerare che la nuova destinazione prevede “elevata
presenza di attività commerciali e uffici” ed è pertanto in linea con le
definizioni della normativa nazionale (DPCM 14/11/1997) della Classe IV,
pertanto sarebbe possibile in teoria un inserimento “aprioristico” in Classe IV.

Figura 12 - Legenda classi acustiche della zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro –
“Stato di fatto”. Cerchio giallo: individuazione dell’area di Variante.

Nel caso in esame gli insediamenti residenziali sarebbero nulli o quasi, e
pertanto D = 1.
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Analogamente per la definizione della densità di esercizi commerciali ed
assimilabili, sono state fissate 3 fasce di riferimento, a limitata densità (al di
sotto del 1,5% della superficie occupata dall’attività rispetto alla superficie
totale), media densità (tra l’1,5% ed il 10%) ed elevata densità (sopra al
10%); il punteggio (C) è crescente da 1 a 3.
Le attività artigianali costituiscono l’ultimo parametro, con il parametro P che
è variabile da 1 a 3 sulla base della superficie occupata dalla attività (inferiore
a 0,5 %, compresa fra 0,5 e 5 %, superiore al 5 %).
La variante proposta prevede la realizzazione di interventi che in buona parte
(circa 1000 mq, quindi fra 1,5 e 10 % della superficie fondiaria) sarebbero
destinati ad attività assimilabili a uffici e servizi (comprese aree per
conferenze) e una quota uguale o di poco inferiore (oltre 5 % della superficie
fondiaria) di superficie occupata da attività tipo “laboratorio di ricerca” che,
per la presenza di macchinari, possono essere assimilate ad artigianato nel
senso della classificazione acustica. Si prevedono pertanto i punteggi C =
2 e P = 3. La sommatoria dei punteggi produce:

x=D+C+P=6
Per un parametro pari a 6 la normativa regionale prevede la permanenza
della Classe III. Non si propongono pertanto modifiche nella classificazione.

Figura 13 – Area di Variante (colore rosa).

2.3 Compatibilità dell’intervento
I livelli sonori prodotti dalle attività che andranno ad insediarsi nel
comparto non sono al momento stimabili in maniera attendibile; essendo
attività inserite in Classe III, varrà comunque il limite di emissione di 55 dBA
diurno al confine dell’area di proprietà di ogni lotto, oltre al limite di 60 dBA
al confine. La destinazione non prevede comunque attività particolarmente
rumorose, né esistono nei dintorni ricettori particolarmente sensibili.
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La distanza minima è pari a 92 metri. Naturalmente, qualsiasi insediamento
di tipo produttivo dovrà dimostrare la propria compatibilità acustica mediante
uno studio a cura di tecnico abilitato che approfondisca la specifica situazione
rispetto a sorgenti sonore, orari di funzionamento, localizzazione e clima
acustico ante-operam presso i ricettori.
Sigla

R1
R2
R3
R4
R5

Descrizione
Gruppo di case poste ad
Ovest
Gruppo di case poste a
Sud
Casa isolata posta a
Sud-Est
Gruppo di due case
poste a Nord-Est
Casa isolata posta ad
Ovest

Classe

Distanza minima

Distanza minima da area

da strade

insediamento

III

50 m da via Croce

113 m

III

75 m da via Croce

197 m

III

Adiacente via
Croce

199 m

III

236 m da via Croce

92 m

III

20 m da via Croce

154 m

Figura 14 - Ricettori circostanti l’area oggetto di Variante (quest’ultima identificata dal cerchio
giallo).

Si può concludere quindi ritenendo poco significativi gli effetti acustici della
variante in oggetto, la quale tuttavia si presta, secondo la metodologia
regionale di riferimento per la definizioni delle classi acustiche, ad una
modifica parziale della Classificazione Acustica, con inserimento di una Classe
IV, anche in funzione di consentire nella parte centrale dell’area talune
32

Rapporto Ambientale di VAS Variante al PRG “Comparto La Bolognina” Comune di Castelvetro” (MO)

____________________________________________________________________________________

tipologie di attività che potrebbero risultare in contrasto con i limiti attuali,
seppur non potendo in alcun modo modificare la qualità acustica degli
insediamenti circostanti.

3. MOBILITA’
La trasformazione di un'area attualmente inabitata e non utilizzata per alcun
tipo di attività produttiva, in un'area che accoglierà principalmente edifici ad
uso terziario avanzato (in massima parte) e residenziale, porta ad una
modificazione del traffico veicolare che, se dal punto di vista qualitativo risulta
facilmente prevedibile, non altrettanto lo è dal punto di vista quantitativo.
Qualitativamente, il traffico sarà di tipo leggero, composto completamente da
autovetture destinate ai vari edifici a destinazione terziaria e residenziale, con
una minima componente rappresentata da veicoli da trasporto di piccole
dimensioni (es. furgoni) per il trasporto saltuario di macchinari funzionali alle
varie attività di ricerca.
Questo produrrà, prevedibilmente, una principale concentrazione dei flussi di
traffico negli spazi di tempo che precedono l'inizio e seguono la fine delle
principali attività lavorative, con un picco individuabile tra le 7:50 e le 8:00
antimeridiane; flussi maggiormente diffusi e di intensità largamente minore
caratterizzeranno sia il lasso di tempo intermedio ai due flussi principali che
l'arco temporale restante, entrambi legati ad una frequentazione dell'area
determinata da esigenze più soggettive e, per questo, caratterizzati da una
variabilità temporale maggiore e spesso aleatoria.
I flussi di traffico andranno a sommarsi a quelli già esistenti su via Croce/via
Ghiarone, con un unico accesso/uscita alla e dall’area di Variante in
corrispondenza dello svincolo già esistente, che peraltro verrà modificato
nella sua geometria, con due punti di ingresso ed altrettanti di uscita tra essi
separati. Via Croce rappresenta un asse della rete stradale di supporto
esistente e permetterà un collegamento immediato tra l’area di Variante e le
principali destinazioni comunali ed extra-comunali, grazie al suo innesto con
la SP17 (verso est, in corrispondenza del Capoluogo), e le SP509 ed SS12
verso ovest (Figura 15).
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Figura 15 - Carta della mobilità – Rete della mobilità di rango provinciale e sue relazioni con
le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria. Estratto Tav. 5.1 del PTCP. Il cerchio
arancione individua l’area di studio.

Il Comparto risulta prossimo a numerosi elementi significativi della rete di
trasporto pubblico provinciale; nonostante ciò, via Croce non risulta servita
dalla rete di trasporto pubblica di Seta S.p.A., senza soluzione di continuità
tra l’area di Variante e gli assi di trasporto pubblico occidentale (passante per
Gorzano e Maranello) ed orientale (passante per Castelvetro stesso). Questa
situazione potrà costituire, pertanto, un elemento sfavorevole nei confronti
dell’aumento di carico veicolare da traffico automobilistico determinato dalla
nuova destinazione d’uso dell’area, benché quantitativamente limitato, in
base alle considerazioni qualitative sopra riportate (Figura 16).
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Figura 16 - Carta della mobilità – Rete del trasporto pubblico provinciale. Estratto Tav. 5.2 del
PTCP. Il cerchio verde individua l’area di Variante.

Il comparto verrà a trovarsi in posizione molto favorevole all’utilizzo dei
percorsi ciclabili di primo livello (anche su Greenway) esistenti o ancora in
fase di progetto. La presenza di una rete ciclabile potrà, in linea teorica,
incentivare una mobilità ciclabile in grado di trasferire una parte quota di
mobilità dall’auto alla bicicletta, sebbene i dislivelli topografici non agevolino
il raggiungimento dell’area da parte di coloro che la frequenteranno soltanto
per scopi lavorativi.
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Figura 17 - Carta della mobilità – Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di
rango provinciale. Estratto Tav. 5.3 del PTCP. Il cerchio blu individua l’area di studio.

3.1 Compatibilità dell’intervento
Sulla base di queste valutazioni qualitative è ragionevole ipotizzare un leggero
incremento del traffico veicolare complessivo su via Croce rispetto alla
situazione attuale, non ancora valutabile quantitativamente, ma che
comunque non dovrebbe accrescere la componente di mobilità pesante ad
oggi insistente sullo stesso asse viario.
Infine, la presenza dell’area di Variante all’interno di un sistema ben integrato
(esistente e parzialmente in progetto) di strade, assi di trasporto pubblico e
piste ciclabili, non può che determinare, in via teorica, una parziale
mitigazione al leggero incremento di flussi veicolari sviluppato
necessariamente dalle attività terziarie in previsione, sebbene la rete di
trasporto pubblico necessiti di un collegamento diretto all’area e l’utilizzo della
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bicicletta sia sfavorito dalla configurazione topografica e dalla tipologia dei
frequentatori dell’area.

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Si può ragionevolmente prevedere che le emissioni dell’area di Variante
aumenteranno in maniera lieve, concordemente con l’aumentare,
soprattutto, del traffico veicolare, maggiore responsabile dell'inquinamento
da PM10 di breve e lungo periodo. Secondariamente, la previsione di nuove
unità immobiliari terziarie e residenziali (quest’ultime in minima parte)
aumenterà di conseguenza l’entità delle emissioni in atmosfera legate al
funzionamento dei sistemi di riscaldamento in stagione invernale.
Vero è che le nuove costruzioni previste, che andranno a sostituire e in parte
ristrutturare gli attuali obsoleti edifici rurali e il capannone-deposito, saranno
realizzate secondo le più aggiornate tecniche di risparmio energetico e di
sostenibilità ambientale (anche dal punto di vista delle emissioni di CO2).
Allo stesso tempo, le normative nazionali sull’adeguamento dei nuovi veicoli
a standard ecologici sempre più alti agiranno, in maniera indiretta, verso una
riduzione progressiva del carico inquinante che non potrà non interessare
anche l’area in esame.
In fase attuativa sarà comunque auspicabile adottare tutte quelle misure (già
previste nel progetto di variante al PRG) di mitigazione degli impatti
atmosferici e sulla salute dei cittadini derivanti dalle emissioni da traffico
veicolare, in primis, ma anche da fonti di riscaldamento. Tali misure potranno
essere principalmente di tipo passivo, cioè dirette ad evitare la diffusione del
particolato di breve e lungo periodo, tenendo conto dei parametri meteoclimatici caratteristici della zona, delle caratteristiche del suolo e della
pavimentazione stradale, nonché della vegetazione. Le misure attive
dovranno essere mirate al raggiungimento del massimo livello di qualità
ecologica degli impianti di riscaldamento e ad un'organizzazione della rete
viaria che impedisca, per quanto possibile, le concentrazioni di inquinanti in
punti particolarmente sensibili.
La presenza di fasce verdi, se caratterizzate da vegetazione arborea e
arbustiva capaci di ostacolare il passaggio di inquinanti verso le zone
residenziali e di servizio, potranno dare un ulteriore contributo positivo alla
mitigazione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare.
Ulteriori misure attive che possono essere intraprese (e che in parte il
progetto comprende) riguardano la possibilità di ridurre le emissioni dovute
agli impianti di riscaldamento eliminando completamente impianti che
utilizzano i combustibili fossili. Nel progetto del “campus” si è eliminato
completamente il gas per il riscaldamento ed il raffrescamento. La tipologia
del riscaldamento è di tipo modulare ad espansione diretta VRV, costituito da
più unità terminali ubicate una in ogni stanza da climatizzare, alimentate da
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una motocondensante esterna con condensatore raffreddato ad aria. Le
coperture a falda unica si prestano ad essere utilizzate per i pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Nella stessa direzione va
anche la ricerca di tipologie costruttive e materiali che possano ridurre al
massimo le dispersioni di calore durante il periodo invernale e minimizzare al
massimo il riscaldamento esterno durante il periodo estivo.

4.1 Compatibilità dell’intervento
In base alle indicazioni di progetto ed agli impatti qualitativamente
prevedibili, si può ritenere che la trasformazione dell’area non determini
impatti significativi sulla qualità dell’aria, pur potendo essere messe in campo
ulteriori misure di mitigazione da adottarsi in fase attuativa.

5. INQUNAMENTO ELETTROMAGNETICO
5.1 Le sorgenti CEM a bassa frequenza nell’area in esame
Le linee ad AT più vicine sono la nr. 615 “S. Damaso-Solignano - Der.
Spilamberto” (132 kV) e la nr. 619 “Maranello-Solignano” (132 kV): i buffer
di rispetto, previsti dalla normativa regionale (legge n. 30 del 31/10/2000 e
Delibera 2001/197 del 20/02/2001 per l’applicazione della legge n.30), che
ha come riferimento il limite di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica per
gli ambiti di nuova urbanizzazione, distano circa 3 km dall’area in esame
(Figura 18), non rappresentando in alcun modo un elemento di rischio per
l’area di Variante.

Figura 18 - Linee ad alta tensione più prossime all’area di Variante. Fonte: ARPA. L’area è
individuata dal rettangolo rosso.

Per quanto riguarda la configurazione che assumerà la rete elettrica a servizio
del nuovo comparto, il progetto prevede l’intero collocamento dei cavi a
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media e bassa tensione nel sottosuolo e la presenza di una nuova cabina a
media tensione posizionata all’interno dell’area, in corrispondenza dell’area
dedicata ai parcheggi delle autovetture, come visibile in Figura 19, ovvero a
distanza di sicurezza dagli edifici esistenti e di progetto.

Figura 19 – Schema della rete elettrica a servizio del comparto in progetto.

5.2 Le sorgenti CEM ad alta frequenza nell’area in esame
L’impianto ad alte frequenze più vicino (gestore: RAI T-DVB) è ubicato in
Piazza Roma nr. 5, nel Capoluogo, circa 1,8 km dall’area di Variante. Per
questo impianto, le misurazioni più recenti, manuali e/o in continuo, riportate
nella mappa dei campi elettromagnetici del portale web di ARPA Modena3
risalgono al 2004 e indicano valori inferiori a 0,5 V/m (Figura 20).

Figura 20 – Estratto della mappa dei campi elettromagnetici ad alta frequenza di Arpa.

3

http://www.arpa.emr.it/cem/webcem/modena/#
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5.3 Compatibilità dell’intervento
La Variante in oggetto non avrà presumibilmente interferenze negative per
quanto riguarda l‘esposizione a sorgenti elettromagnetiche dovute alla
presenza di cavi ad AT ed a MT, considerando anche che tutte le linee
elettriche di servizio all’area, previste dal progetto, verranno interrate.
Anche in riferimento alla presenza di radiazioni elettromagnetiche causate da
impianti di telefonia mobile o, in generale, ad alta frequenza, non si rilevano
per l’area in esame, sia allo stato di fatto, che in quello di progetto,
problematiche particolari, non essendo presenti e/o previsti, all’interno
dell’ambito, impianti di questo tipo ed essendo quelli più prossimi a distanze
tali per cui l’esposizione risulta al di sotto delle soglie limite.

6. PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
6.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali
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
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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
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 (Figura 21).

Figura 21 – Immagini dello stato attuale del paesaggio in corrispondenza dell’area oggetto di
Variante al PRG. Fonti: Google Earth, Google Street View e Arch. Roncaglia.
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6.2 Compatibilità dell’intervento
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 (Figura 22),
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.

Figura 22 – Stato di fatto attuale (1990 circa) e ipotesi progettuale inserita nel contesto
vegetazionale esistente.
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7. 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.
7.1. Compatibilità dell’intervento
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.

8. FAUNA
Nell’area d’indagine non è stato accertato alcun elemento faunistico di rilievo.
La documentazione cartografica che segue illustra la situazione dal punto di
vista dei vincoli e delle regolamentazioni istituzionali riguardanti la fauna,
riportando la perimetrazione degli Istituti Faunistici, previsti dal vigente Piano
Faunistico Venatorio della Province di Modena (Figura 23), presenti
nell’intorno del sito di progetto. Come si vede dalla cartografia, il sito di
progetto non fa parte di alcuna Zona di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.),
definita dalla Legge nazionale come destinata alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul
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territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione
e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

Figura 23 – Estratto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (2012) della Provincia di
Modena, approvato con D.C.P. n.23 del 06/02/2008. Il cerchio rosso individua l’area di studio.

L’area in esame rientra nel Comprensorio C1 del Piano Faunistico Venatorio
provinciale, in prossimità del suo limite meridionale con il Comprensorio C2 (
Figura 24). All’interno del Comprensorio C1, la zoocenosi è costituita, per
quanto attiene i mammiferi, da taxa di dimensioni medio piccole (molti
Insettivori e Roditori, un solo Carnivoro ed un solo Artiodattilo); per gli Uccelli
sono presenti in modo preminente specie tipiche delle zone umide. Il
comprensorio riveste un’importanza decisiva per la conservazione degli
uccelli di interesse comunitario, mentre sono molto pochi i taxa appartenenti
ai mammiferi contemplati dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”.
Nel Comprensorio C2 si osserva un aumento degli Ordini e delle specie
appartenenti ai mammiferi: compaiono i Chirotteri, si aggiungono specie di
Roditori (es. Istrice), aumentano i Carnivori (con la comparsa dei Mustelidi)
e gli Artiodattili. Circa gli uccelli, il Comprensorio continua ad essere
caratterizzato da specie con abitudini acquatiche, ma fanno la loro comparsa
anche taxa legati agli agroecosistemi, o agli habitat forestali. Non mancano
segnalazioni eccezionali (es. Grifone Gyps fulvus; Pernice di mare Glareola
pratinicola) o rare (es. Strolaga mezzana Gavia arctica; Cicogna nera Ciconia
nigra; Gru Grus grus). Si assiste, nel Comprensorio C2, ad un incremento
della proporzione di specie di mammiferi di interesse comunitario, ferma
restando l’importanza conservazionistica che questo comparto territoriale
esprime nei confronti degli uccelli.
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Figura 24 – Stralcio della Tavola 1 “Carta dei comprensori faunistici omogenei” del Piano
Faunistico-Venatorio Provinciale Approvato con D.C.P. n. 23 del 06/02/2008. Il cerchio rosso
individua l’area di studio.

8.1. Compatibilità dell’intervento
Per quanto attiene la 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 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 (si vedano le valutazioni
qualitative al capitolo 3).
Il progetto di Variante non determinerà sottrazione di habitat poiché si
realizzerà su di un’area già ampiamente edificata, e particolarmente
compromessa da fabbricati incongrui.

9. SUOLO E SOTTOSUOLO
Geologia, stratigrafia e geotecnica
Nell’area d’interesse i terreni affioranti appartengono alla Successione
Neogenico-Quaternaria del Margine Appenninico Padano, in particolare al
Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI) (Figura 25). Litologicamente si
tratta di depositi prevalentemente fini, limi, con ghiaie prevalenti poste presso
il Fiume Secchia, di ambiente di piana costiera, bacino interfluviale e conoide
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distale. Si presentano al tetto suoli decarbonati con fronte di alterazione
superiore a 5 m. Lo spessore dell'unità è scarso, dell’ordine di pochi metri.
L’età dei depositi affioranti nell'area di studio è riferibile al Pleistocene medio
(tra 700 mila e 120 mila anni fa).
Tale Sintema è in contatto inferiore in discontinuità sui depositi del Sintema
di Costamezzana (CMZ), che affiora nella parte più occidentale dell’area di
studio. Trattasi di sabbie gialle, in strati da sottili a spessi, con lamine pianoparallele od oblique, poco cementate, con intercalazioni a luoghi lentiformi di
ghiaie e di orizzonti di peliti grigio ghiaie.
Lo spessore dell’unità è variabile, da 5 m a 50 m circa; l’età dei depositi è
riferibile al periodo Pleistocene inferiore-Pleistocene medio.

Figura 25 – Stralcio della Carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo – Regione EmiliaRomagna, Servizio Geologico, sismico e dei suoli – scala 1:10.000. Il cerchio rosso individua
l’area di studio.
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I terreni continentali appoggiano sul substrato marino della Formazione delle
Argille Azzurre (FAA), affiorante a Sud verso il margine collinare, costituito
da formazioni marine impermeabili di natura argillosa di età plio-pleistocenica
media, le quali per motivi strutturali vengono rapidamente ribassate a Nord
dell'allineamento Sassuolo-Maranello-Vignola e ricoperte appunto dalle
alluvioni della conoide fluviale.
Le caratteristiche litologiche e granulometriche dei terreni locali superficiali
sono da ricollegarsi all’evoluzione paleo-idrografica, in particolare dei fiumi
Secchia e Panaro.
I tipi litologici principali, argille e limi, affiorano secondo fasce allungate in
direzione NNE-SSO, segnatamente in linea con la direzione di scorrimento dei
corsi d’acqua principali. Nell’area specifica affiorano litotipi prevalentemente
limosi in superficie che ricoprono con modesti spessori il substrato rigido
competente, costituito dalle suddette Argille Azzurre, come confermato dalle
prove e sondaggi eseguiti direttamente sull’area stessa.
Da un punto di vista geomorfologico, le forme del paesaggio che si osservano
sono il risultato di una serie di processi che hanno modellato in passato e che
modellano tuttora il substrato litoide: movimenti tettonici, erosione selettiva
e processi fluviali.
In particolare, l’area d’intervento si presenta stabile e con una pendenza
verso il quadrante sud, comunque modesta, tale da permettere uno sviluppo
edilizio senza particolari problemi. Sull’area sono inoltre presenti diversi
terrazzi artificiali, realizzati dalla precedente proprietà al fine di rendere
utilizzabili le aree a maggior pendenza.

Figura 26 – Estratto della Tavola 2.1.4. “Rischio da frana: carta del dissesto” del PTCP della
Provincia di Modena. Il cerchio rosso identifica l’area di studio.
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Si è osservato, infatti, durante il sopralluogo, il buono stato di conservazione
dei tipi litologici affioranti e non si sono inoltre segnalati elementi che
potessero indurre a pensare a fenomeni di dissesto locali o generalizzati
sull’intero versante. Non si rilevano quindi fenomeni morfodinamici in atto; a
tale proposito anche dall’esame della carta geologica (Figura 25) si può notare
la mancanza per la zona di studio di fenomeni gravitativi, sia in atto che
potenziali. Anche dall’esame della Carta del dissesto estratta dal PTCP di
Modena (Figura 26) si può notare la mancanza per la zona in studio di frane
sia attive sia quiescenti, potendo pertanto ritenere l’area del tutto stabile.
Dal punto di vista dell’idrografia superficiale, il drenaggio è garantito dalla
rete di fossi e canali che complessivamente garantiscono buone condizioni di
deflusso delle acque superficiali. Nello specifico della zona d’intervento non si
sono riscontrati problemi di ristagno idrico delle acque di precipitazione, non
rilevando forme depresse o chiuse che rendano difficoltoso il drenaggio
superficiale e che potrebbero provocare un peggioramento delle
caratteristiche meccaniche dei terreni presenti.
In relazione alle quote idrometriche dei corsi d’acqua presenti in zona si
ritiene che per l’area in oggetto non vi siano rischi di esondazione,
collocandosi oltretutto in un’area rialzata rispetto ai depositi terrazzati di
fondovalle.

Figura 27 – Ubicazione dei 3 sondaggi penetrometrici statici, eseguiti per la caratterizzazione
stratigrafica

e

geotecnica

del

terreno,
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per
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caratterizzazione sismica del terreno e l’individuazione del parametro di normativa Vs30.

Anche per quanto riguarda l’idrografia minore, non si rilevano preoccupazioni
particolari per la zona specifica. Le acque di ruscellamento della valle in cui
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insiste l’area in oggetto sono convogliate da un rio nel Torrente Nizzola, posto
a meno di 200 m a nord-ovest della zona in studio, il quale scorre con
direzione SW-NE verso il corso del Fiume Panaro di cui è affluente di sinistra
e nel quale sfocia nei pressi dell’abitato di San Donnino.
Dal punto di vista geotecnico, è stata eseguita un'indagine geognostica
sull’area in oggetto al fine di valutare le caratteristiche litostratigrafiche e
geotecniche dei terreni che saranno interessati dall’intervento in progetto.
L'indagine è stata sviluppata mediante l’esecuzione di tre prove
penetrometriche statiche. L'ubicazione delle prove è visibile in Figura 27,
mentre per i diagrammi penetrometrici e per i tabulati di campagna si
rimanda alla relazione geologica a corredo della proposta di Variante.
Le prove effettuate evidenziano una dominante presenza di terreni fini,
argillosi, con strati più competenti all’aumentare della profondità. La
resistenza meccanica del terreno risulta ottima già dalla superficie: i terreni
argillosi presenti mostrano buone caratteristiche di resistenza, che solo in
minima parte sembrano risentire dei fenomeni di alterazione superficiale, ed
assumono elevati valori in corrispondenza degli strati più profondi. Nello
specifico, si evidenzia la presenza delle seguenti unità litotecniche:
Unità A da 0,8-1,8 m a 4,4-6 m
La prima unità è costituita da argille con discreta consistenza e compattezza,
con valori medi di Rp = 37-43 Kg/cmq.
Unità B da 4,4-6 m a 8,2-8,8 m
La seconda unità è costituita da argille con buona consistenza e compattezza,
talvolta con intercalazioni di strati più compatti, con valori medi di Rp = 4268 Kg/cmq.
Unità C da 8,2-8,8 m a 9,2-10,6 m
La terza unità è costituita da argille con ottima consistenza e compattezza,
con valori elevati di Rp = 92-125 Kg/cmq.
Nelle tabelle seguenti è riportata per le prove eseguite la caratterizzazione
litostratigrafica e geotecnica media, con i principali parametri utili per le
successive verifiche.
Prova P1
Strato

Prof.

Rpm

Cu

C’

1

0 – 0,80

/

/

/

2

0,80 – 4,40

39

3

4,40 – 8,20

4

8,20 – 9,20

Mo

Dr

w

Tipo

/

/

/

/

/

/

Terreno sup.
e riporto

1,28 0,45

21

116

1,9

--

3

0,42

Argille limose

42

1,40 0,63

21

125

1,9

--

4

0,40

Argille limose

121

4,03 1,51

19

323

1,9

--

12

0,30

Argille
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Prova P2
Strato

Prof.

Rpm

Cu

C’

1

0 – 0,80

/

/

/

2

0,80 – 4,40

37

3

4,40 – 8,60

4

8,60 – 11

Mo

Dr

w

Tipo

/

/

/

/

/

/

Terreno sup.
e riporto

1,25 0,43

21

113

1,9

--

3

0,42

Argille limose

63

2,28 1,05

21

117

1,9

--

6

0,40

Argille limose

125

4,17 1,53

19

333

1,9

--

12

0,30

Argille

Dr

w

Prova P3
Strato

Prof.

Rpm

Cu

C’

1

0–2

/

/

/

2

2-6

43

3

6 – 8,80

4

8,80 – 10,60

Mo

Tipo

/

/

/

/

/

/

Terreno sup.
e riporto

1,43 0,55

21

127

1,9

--

4

0,40

Argille limose

68

2,28 1,05

21

191

1,9

--

6

0,36

Argille limose

92

3,08 1,23

19

251

1,9

--

8

0,32

Argille

dove:
Strato:
:
Prof:
Mo:
Rpm:
:
Cu:
w:
C’:
:
Dr:

Numero progressivo strato
Angolo di resistenza al taglio (°)
Profondità base strato (m)
Modulo Edometrico (Kg/cm²)
Resistenza alla punta media (Kg/cm2)
Peso unità di volume (t/m³)
Coesione non drenata (Kg/cm²)
Coefficiente di Winkler (Kg/cm3)
Coesione efficace (Kg/cm2)
Coefficiente di Poisson
Densità relativa (%)

Tipo:

Litologia strato prevalente

Pertanto, da un punto di vista geotecnico, le prove effettuate hanno
evidenziato la presenza generalizzata di terreni in posto caratterizzati da
buoni valori di resistenza, facilmente raggiungibili dalle fondazioni del futuro
intervento edilizio.
Durante l’esecuzione delle prove non si è rilevata la presenza di acqua nei fori
di sondaggio.
Indagine per la caratterizzazione ambientale dei terreni
In data 21/10/2014 è stata eseguita un'indagine sull’area in oggetto, al fine
di valutare le caratteristiche litologiche del primo sottosuolo e di
caratterizzare i terreni che saranno interessati dall’intervento in progetto.
L'indagine è stata sviluppata mediante l’esecuzione, con escavatore
meccanico, di n. 7 trincee esplorative, fino alla profondità massima di 1,60
m. L'ubicazione dei sondaggi compare nella planimetria riportata
nell’allegato 5 dell’elaborato “Indagine geologico geognostica inerente la
caratterizzazione dei terreni”, e si concentrano nelle zone dove si è ipotizzata
la presenza degli spessori più significativi di materiale di riporto artificiale. Si
sono inoltre prelevati nr. 4 campioni di terreno naturale, subito sottostante il
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riporto, al fine di caratterizzare la qualità chimica del terreno e verificare la
presenza di eventuali contaminanti con concentrazioni oltre i limiti riportati
nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 del titolo 5 della parte IV del
DLgs 152/06, per i siti residenziali. Alla fine dell’analisi stratigrafica e
qualitativa dei terreni scavati, i pozzetti di sondaggio sono stati richiusi con
la stessa terra di scavo.
E’ stato inoltre prelevato n. 1 campione di acqua dal pozzo presente sull’area,
per valutarne le caratteristiche chimiche e la sua classificazione, come
previsto nella tabella 2, allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
Per quanto riguarda i pozzetti esplorativi, il terreno di riporto, costituito da
asfalto e terreno di riporto ghiaioso, si ritrova fino a profondità massime di
60-70 cm dal piano campagna; più in profondità, fino alla quota di -1,60 m
dal piano campagna (a cui si sono arrestati i sondaggi), si ritrova il terreno
naturale argilloso, in posto, di colore marrone-nocciola. Dal punto di vista
stratigrafico, almeno per quanto attiene i terreni naturali, i sondaggi eseguiti
hanno confermato i tipi litologici desunti dalle prove penetrometriche
eseguite.
Sui campioni di terreno prelevati durante l’esecuzione dei sondaggi, si sono
analizzati gli otto metalli pesanti, riportati nella seguente tabella, e, in via
cautelativa, si è ampliata l’indagine agli idrocarburi, sia leggeri che pesanti.
Determinazione
Scheletro (2 mm x 2 cm)
Residuo secco a 105 °C
Cadmio Cd
Cromo totale Cr
Cromo esavalente
Piombo Pb
Rame Cu
Zinco Zn
Arsenico As
Nichel Ni
Idrocarburi pesanti C>12
Idrocarburi leggeri C<12

I campioni di terreno sono stati prelevati dal terreno naturale in posto,
presente al di sotto del terreno di riporto, a diverse profondità, riportate
anche sul certificato di laboratorio: C1S1 -160 cm, C1S5 140 cm, C1S6 -60
cm, C1S7 -80 cm. Per le analisi chimiche dei terreni si è preso come
riferimento, per la valutazione delle concentrazioni massime, la tabella 1A,
allegato 5, del D.Lgs. 152 del 03/04/2006.
I limiti della suddetta tabella sono stati diversificati in funzione di due
categorie di uso del suolo:
- sito ad uso verde pubblico, privato o residenziale;
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- siti ad uso commerciale ed industriale.
Per il caso dell’area in oggetto, in relazione alla futura destinazione
urbanistica, in via cautelativa si sono presi in considerazione i limiti
appartenenti al primo punto, che sono anche quelli più restrittivi.

Figura 28 - Concentrazione dei principali metalli e degli idrocarburi leggeri e pesanti nei 4
campioni di terreno analizzati; dove il valore della concentrazione è 0, significa che la
concentrazione del parametro è minore del limite di quantificazione; il tratteggio rosso indica
la concentrazione massima imposta per legge rispetto alla categoria d’uso del suolo “verde
pubblico”.

Relativamente ai campioni provenienti dall’area in esame, non si presentano
situazioni di superamento dei limiti delle concentrazioni dei metalli ed
idrocarburi analizzati. Infatti, anche rispetto ai limiti più restrittivi, i campioni
risultano in regola con la tabella delle aree residenziali e/o verde pubblico.
Come classificazione, tali materiali si classificano come “Rifiuti non pericolosi”,
identificati da un codice CER 170504, “terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 170503”. Si può quindi affermare che il rifiuto corrispondente ai
campioni analizzati, può essere smaltito in impianti per rifiuti non pericolosi.
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Per quanto riguarda il campione di acqua del pozzo, non si misurano
concentrazioni elevate dei principali metalli ed idrocarburi analizzati: tutti i
parametri esaminati hanno concentrazioni al di sotto dei limiti imposti dal
D.Lgs. 152 del 03/04/2006 riportati nella tabella 2 dell’allegato 5.
Per quanto attiene il terreno naturale, si può pertanto dichiarare che i terreni
naturali, eventualmente interessati dagli scavi per le fondazioni, nell’area in
oggetto, non sono rifiuti ai sensi dell’art. 183 e non rientrano fra i materiali
previsti al comma 1b) dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal
D. Lgs. 4/2008; tali terre di scavo potranno quindi essere riutilizzate senza
nessun trattamento preventivo o trasformazione, sia nell’area stessa, che in
altro sito, dandone idonea comunicazione. Per quanto riguarda invece la
qualità dei materiali di riporto, la valutazione merceologica, ha permesso di
verificarne la non pericolosità dei materiali stessi, utilizzati per il riempimento
dell’area legato alla precedente attività. Qualora tali materiali fossero
interessati dagli scavi di fondazione, tenuto conto dell’indagine effettuata,
rimane che tale materiale, ancorché non pericoloso, sia da classificarsi come
rifiuto, vista la sua provenienza artificiale e la sua composizione merceologica,
e pertanto dovrà essere oggetto di idoneo smaltimento, per un suo successivo
recupero, in impianto di trattamento autorizzato.
Sismica
E’ stata eseguita un'indagine geofisica, tramite stendimento MASW, sull’area
in oggetto (Figura 27), al fine di valutare le caratteristiche sismiche dei terreni
che saranno interessati dall’intervento in progetto.
Dalla elaborazione eseguita nei primi 30 metri di profondità sono stati
determinati gli spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio,
permettendo di calcolare anche il valore di normativa Vs30, pari a 465 m/s,
grazie al quale è stato possibile assegnare al terreno di fondazione la
categoria B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto
addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30
m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche
con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360m/s e 800m/s.
Si riportano, nella tabella seguente, i valori di Vs per i singoli sismostrati
individuati dall’analisi MASW.
Profondità da p.c. Spessore Velocità onde S
(m)

(m)

(m/sec)

4,9

4,9

241

8,6

3,7

372

30,0

21,4

602

Tabella 1 – Sismostrati individuati dall’analisi MASW e rispettive velocità delle onde di taglio.
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Noto il valore della Vs30, sono stati determinati i fattori di amplificazione
secondo la metodologia contenuta nell’Atto di indirizzi DAL RER 112/2007,
che prevede diversi F.A. in funzione del valore di Vs30 e della situazione
litostratigrafica all’interno della quale l’area d’indagine si colloca (si vedano le
tabelle in Allegato 2 all’Atto di indirizzi regionale).

Figura 29 – Diagramma dell’andamento delle onde s con la profondità.

Nell’Allegato 2 dell’Atto d’indirizzi della RER, per la determinazione del fattore
di Amplificazione (FA) si individuano diverse situazioni litostratigrafiche,
denominate Pianura 1, Pianura 2 e Margine appenninico-padano, differenziate
a seconda della profondità del substrato rigido profondo, correlabile al
bedrock sismico.
Secondo l’Atto di indirizzi della RER l’area in esame si ritrova in: “Ambito di
margine appenninico-padano, con substrato marino caratterizzato da Vs <
800 m/sec”.
Noto, quindi, il valore della VsH (H = 8,6 m, supposta profondità del bedrock
sismico), e noto l’ambito litostratigrafico di riferimento, si è desunto il relativo
valore del fattore di amplificazione FA, espresso sia in termini di rapporto di
accelerazione massima orizzontale (PGA/PGA0) sia in termini di rapporto di
Intensità di Housner (SI/SI0), per prefissati intervalli di periodo,
corrispondente a 0.1s < T0 < 0.5s e a 0.5s < T0 < 1s:
PGA/PGA0
SI/SI0 (0.1<T0<0.5)
SI/SI0 (0.5<T0<1)

1.8
1.7
1.4

Suscettività alla liquefazione
Nella nuova normativa tecnica, di cui al D.M. 14/01/2008, è richiesto di
effettuare la verifica a liquefazione nel caso in cui siano presenti, nei primi 20
m di profondità del sottosuolo indagato, terreni granulari saturi (sabbie e
sabbie limose) predisposti al fenomeno della liquefazione in caso di sisma.
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Dalle indagini eseguite, unitamente ai dati bibliografici consultati e presi a
riferimento, è emerso che, dal punto di vista litostratigrafico, il sottosuolo
dell’area in esame è costituito fino ai 20 m da terreni fini, argilloso-limosi e
limo-argillosi, non rilevando altresì livelli sabbiosi saturi predisposti al
fenomeno della liquefazione. Da tale punto di vista si può pertanto ritenere
nullo il rischio di liquefazione.

9.1 Compatibilità dell’intervento
L’area in oggetto si trova a quote medie tra 140 e 150 m s.l.m., con pendenze
medio-basse nella parte a ridosso della strada comunale, che diminuiscono
nella parte centrale dell’area, ove sono in previsione i nuovi fabbricati. La
morfologia risulta semplice e tale da permettere uno sviluppo edilizio senza
particolari problemi. I nuovi fabbricati saranno realizzati su aree pianeggianti
poste a quote variabili di qualche metro rispetto all’edificio rurale esistente,
da ristrutturare. Non si riscontrano problemi per quel che riguarda il
drenaggio superficiale delle acque, sia per la permeabilità dei terreni
affioranti, sia per la mancanza di forme depresse o chiuse a deflusso
difficoltoso.
Dal punto di vista stratigrafico si è evidenziata la presenza dominante di
terreni fini, argillosi, con buone caratteristiche di resistenza e compattezza
che migliorano ulteriormente all’aumentare della profondità.
Dal punto di vista idrogeologico si è valutato come nell’area non vi sia la
presenza di una falda superficiale, non rilevandosi acqua libera nel sottosuolo;
non si esclude comunque che, in occasione di periodi particolarmente piovosi,
possa instaurarsi una modesta lama d’acqua, per lo più legata a fenomeni di
infiltrazione superficiale.
Sulla base delle caratteristiche geomeccaniche del primo sottosuolo,
evidenziate dalle indagini geognostiche eseguite nell'area e considerando la
tipologia di massima dei fabbricati previsti, si ritiene idonea l'adozione di
fondazioni superficiali, di cui il tipo continuo nastriforme risulta quello
maggiormente indicato, non escludendo comunque altre tipologie (platea).
La profondità di posa dovrà non essere inferiore a 0,8 m dal piano di
campagna attuale considerando di fatto il superamento del terreno
superficiale, quello che maggiormente risente delle variazioni stagionali di
umidità e temperatura, andandosi così ad attestare direttamente sulle argille,
per le quali si è stimata una portanza in termini di tensioni ammissibili, pari
a 1,5 Kg/cmq. In ogni caso, si dovrà comunque oltrepassare il terreno di
riporto più superficiale, come evidenziato dai sondaggi con escavatore
meccanico eseguiti, in quanto non affidabile dal punto di vista geotecnico.
Il valore di portanza sopra detto dovrà essere comunque opportunamente
verificato in fase esecutiva, ai sensi delle norme vigenti (D.M. 14/01/2008),
una volta noti i carichi agenti; in fase esecutiva si dovrà inoltre procedere ad
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un idoneo approfondimento geognostico su ogni intervento edilizio, al fine di
verificare le condizioni geotecniche assunte nella presente relazione.
In considerazione della presenza di argille superficiali, caratterizzate da una
buona resistenza, si ritiene che i cedimenti indotti saranno estremamente
contenuti e comunque compatibili con le strutture previste.
Per quanto attiene gli aspetti sismici l’area risulta idonea, non rilevandosi
rischi particolari; si è verificato come l’area sia omogenea per quanto attenga
la risposta sismica locale e i possibili effetti attesi. Non vi sono, invece, effetti
legati alla topografia. Si è valutato come il rischio di liquefazione dei terreni
presenti, sia nullo.
Per quanto riguarda la caratterizzazione chimica dei terreni eventualmente
interessati dalle opere di scavo, è emerso come il terreno naturale non sia
classificabile come rifiuto ai sensi dell’art. 183 e non rientra fra i materiali
previsti al comma 1b) dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal
D. Lgs. 4/2008; tali terre di scavo potranno quindi essere riutilizzate senza
nessun trattamento preventivo o trasformazione, sia nell’area stessa, che in
altro sito, dandone idonea comunicazione. Il terreno di riporto, invece,
classificato come rifiuto, ancorché non pericoloso, qualora oggetto di
escavazione dovrà essere oggetto di idoneo smaltimento, per un suo
successivo recupero, in impianto di trattamento autorizzato.
Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, il campione d’acqua
analizzato ha restituito concentrazioni dei principali metalli ed idrocarburi al
di sotto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152 del 03/04/2006 riportati nella tabella
2 dell’allegato 5.

In relazione alla matrice suolo-sottosuolo, il progetto di variante al PRG non
comporterà alcun impatto negativo, ritenendo comunque necessario, in fase
esecutiva, un approfondimento dello studio geologico-geotecnico e sismico
eseguito in occasione della richiesta di inserimento dell’area stessa nella
Variante al PRG comunale, da eseguirsi sui singoli lotti d’intervento, secondo
le specifiche del D.M. 11/03/1988 e successivo D.M. 14/01/2008. In modo
specifico, si dovrà verificare la stabilità delle porzioni che, come da elaborato
progettuale nr. 8.2 “Movimenti terra: planimetria e sezioni” a cui si rimanda,
saranno interessate da movimentazioni di terreno. Per quanto riguarda
l’impatto sulla qualità dei suoli e delle acque, invece, l’intervento in progetto
rappresenterà sicuramente un fattore migliorativo, andando ad asportare,
almeno in parte, quella componente di rifiuti (ancorché non pericolosi) che ad
oggi costituisce lo spessore più superficiale del suolo.
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10. OFFICIOSITA’ IDRAULICA
La soluzione progettuale individuata per l’area di Variante recepisce le
indicazioni e prescrizioni emesse dall’Ente Gestore del corpo idrico recettore
(T. Nizzola all’altezza del ponte di Via Croce) delle acque meteoriche di
comparto (Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po - Regione Emilia
Romagna). Lo scarico nel corpo idrico delle portate meteoriche generate dal
nuovo insediamento è stato previsto previa laminazione dei deflussi di piena,
nel rispetto del criterio dell’invarianza idraulica: l’obiettivo è infatti quello di
contenere gli apporti udometrici delle aree afferenti al canale stesso che
verranno urbanizzate, nell’ottica di ottimizzare la gestione del rischio idraulico
sul territorio.
Detto principio di invarianza idraulica determina, nella sostanza, l’invarianza
dei coefficienti udometrici di un comparto nell’ambito delle necessarie
operazioni di impermeabilizzazione conseguenti alla realizzazione delle
urbanizzazioni: ci si riferisce sostanzialmente alla possibilità di realizzare
volumi di invaso e laminazione di capacità adeguata per ridurre il colmo di
piena da immettere nel recapito finale che nel caso specifico della presente
progettazione dovrà essere contenuto entro i 20 l/s per ha di superficie
territoriale. Misurando tale superficie circa 1 ha, le portate al colmo in uscita
dalla rete di drenaggio verranno contenute entro i 20 l/s con riferimento ad
eventi pluviometrici con frequenza ventennale e secolare.
Tale valore, diviene il riferimento oltre il quale non sarà possibile scaricare
dal nuovo insediamento e rappresenta un vincolo progettuale tale da imporre
l’adozione di volumi di invaso variamente localizzati. Le portate meteoriche
in esubero dovranno essere contenute all’interno di tali volumi.
Per l’area di variante verrà adottata una vasca di laminazione a cielo aperto,
del volume utile di almeno 100 mc, da realizzare in area verde risagomata in
depressione, in prossimità e in collegamento con la rete principale di scarico
della acque meteoriche e il relativo recapito, sufficiente a gestire le portate di
corrivazione generate dall’area in esame per eventi pluviometrici di intensità
fino 100 anni di tempo di ritorno.
Le opere in progetto per la laminazione delle acque meteoriche sopra
descritte occuperanno aree in proprietà privata e saranno sottoposte ad
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura della proprietà
privata. Per la descrizione delle opere fognarie si veda l’elaborato di progetto
nr. 11.2 “Progetto rete fognaria acque bianche e nere – HERA”.
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11. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO: STATO DI
FATTO QUALI-QUANTITATIVO
11.1 Idrografia superficiale ed ipogea
Per quanto riguarda la presente matrice ambientale, valgono le considerazioni
puntuali fatte all’interno del capitolo dedicato al suolo e sottosuolo che
possono essere riassunte come segue.
La litologia presente, caratterizzata da terreni di granulometria fine e a
comportamento meccanico visco-plastico, non favorisce l’alimentazione
idraulica diretta e l’instaurarsi di circolazioni idrauliche sub-superficiali;
possono comunque essere presenti falde sub-superficiali spazialmente
discontinue ed effimere, legate alla presenza di spessori centimetrici di
materiali a granulometria mista (incoerenti-fini) ed all’occorrenza di periodi
piovosi particolarmente piovosi.
Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, il drenaggio è garantito dalla rete
di fossi e canali che complessivamente garantiscono buone condizioni di
deflusso delle acque superficiali. Nello specifico della zona d’intervento, non
si sono riscontrati problemi di ristagno idrico delle acque di precipitazione,
non rilevando forme depresse o chiuse che rendano difficoltoso il drenaggio
superficiale e che potrebbero provocare un peggioramento delle
caratteristiche meccaniche dei terreni presenti.
In relazione alle quote idrometriche dei corsi d’acqua presenti in zona si
ritiene che per l’area in oggetto non vi siano rischi di esondazione,
collocandosi oltretutto in un’area rialzata rispetto ai depositi terrazzati di
fondovalle.
Anche per quanto riguarda l’idrografia minore, non si rilevano particolari
criticità per la zona specifica. Le acque di ruscellamento della valle in cui
insiste l’area in oggetto sono convogliate da un rio nel Torrente Nizzola, posto
a meno di 200 m a nord-ovest della zona in studio, il quale scorre con
direzione SW-NE verso il corso del Fiume Panaro di cui è affluente di sinistra
e nel quale sfocia nei pressi dell’abitato di San Donnino.

11.2 Caratterizzazione quali-quantitativa delle acque superficiali e
sotterranee
Per la caratterizzazione quali-quantitativa delle acque superficiali e
sotterranee in un areale ampio comprendente la zona oggetto del presente
rapporto, si è fatto riferimento ai Report sulle acque superficiali e sotterranee
della Provincia di Modena redatti da ARPA nel 2013 e relativi al periodo di
monitoraggio 2010-2011.
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11.2.1 Acque superficiali
La stazione di misurazione più significativa per l’area di progetto è
contrassegnata in carta dal codice 01221100 “Ponticello S. Ambrogio” (Figura
30), caratterizzata da un chimismo delle acque molto simile alla stazione
recentemente attivata (solo dal 2010) “Ponte Pedemontana Sassuolo”, più
prossima all’area del Comparto.

Figura 30 - Stazioni di monitoraggio Arpa– bacino del fiume Panaro. Il cerchio rosso identifica
l’area di studio. Fonte: Arpa.

Per quanto riguarda gli andamenti mensili dei principali parametri per la
stazione di Ponticello S. Ambrogio, da una prima valutazione non emergono
sostanziali cambiamenti dei livelli dei parametri monitorati nel corso degli
anni. Il pH e l’Ossigeno disciolto, che si mantiene tendenzialmente prossimo
al 100%, non presentano oscillazioni temporali. Per quanto riguarda B.O.D.5
e C.O.D. non si osservano elevate concentrazioni, ad eccezione del mese di
settembre 2011 in cui il C.O.D. registra un incremento significativo, in parte
correlato ad altri inquinanti. Si rileva anche un incremento di Fosforo totale a
giugno correlabile probabilmente con forti eventi piovosi localizzati.
Per quanto riguarda la contaminazione batterica, si rileva ancora una
diminuzione nella concentrazione di Escherichia coli dagli anni 1994 al 2011,
passando dalle oltre 15.000 unità del periodo ‘94-’00, alle 1.200 unità del
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2011; in questo ultimo anno si rileva un solo picco di E. coli di 5.000 U.F.C.
nel mese di febbraio.
Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua il
D.Lgs.152/99 prevedeva la valutazione degli elementi chimico-fisici di base
attraverso il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM), indice
utilizzato per la classificazione dei corsi d’acqua regionali fino al 2009.
Il DM 260/2010, attuativo del D.Lgs. 152/06, introduce, con l’indice LIMeco,
un nuovo sistema di valutazione della qualità chimico-fisica dei corsi d’acqua
utile alla classificazione dello Stato Ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60.

Tabella 2 - Schema di classificazione per l’indice LIMeco. Fonte: Arpa.

Tabella 3 - Conversione del valore medio di LIMeco in Classe di qualità del sito. Fonte: Arpa.

Questo sistema si differenzia dal precedente per molteplici aspetti. Il nuovo
indice LIMeco si basa sulla valutazione dei soli nutrienti e dell’ossigeno
disciolto, configurandosi come indice di stato trofico, mentre sono esclusi
dalla valutazione gli aspetti legati al carico organico (C.O.D. e B.O.D.5) e
all’inquinamento microbiologico (Escherichia coli).
Il sistema di calcolo si basa sull’attribuzione di un punteggio definito tra 0 e
1, risultante della media dei punteggi “istantanei” dei singoli campionamenti,
a loro volta ottenuti come media dei punteggi dei singoli parametri assegnati
in relazione alle concentrazioni rilevate.
Il precedente indice (LIM) veniva calcolato sulla base del 75° percentile,
valore generalmente più elevato della media, ma al tempo stesso non
influenzato da eventuali picchi anomali di concentrazione e sulla somma dei
singoli punteggi conseguiti dai 7 macrodescrittori.
Nel LIMeco inoltre, gli intervalli definiti dai valori soglia tabellari per
l’attribuzione dei punteggi ai singoli parametri risultano più ravvicinati, con
una generale riduzione delle soglie di qualità peggiore, determinando una
minore capacità di differenziazione in classi delle acque di qualità da inferiore
a buona.
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I livelli relativi all’ossigeno disciolto, invece, sono rimasti gli stessi del
precedente metodo di classificazione.
Nella relazione di Arpa del 2013 non vengono rappresentati i dati di
classificazione delle acque superficiali attraverso il LIMeco, in quanto i dati
disponibili sono relativi ad un solo biennio, rispetto al triennio necessario per
la classificazione.
Per dare evidenza all’andamento dei parametri indicatori nelle stazioni
monitorate sulla base degli intervalli di classificazione previsti dalla
normativa, si riportano di seguito i grafici relativi ai dati medi di
concentrazione annuali e il loro raffronto con i differenti livelli di
classificazione del LIMeco.
Azoto nitrico
L’azoto nitrico è un indicatore dello stato di trofismo dei corsi d’acqua. La
normativa vigente prevede la classificazione dei corsi d’acqua attraverso
l’espressione della concentrazione media annuale. Tale valore medio viene
raffrontato con i valori soglia della Tabella 2 (riferita alla tabella 4.1.2/a del
DM 260/2010), in cui sono indicati gli intervalli dei valori che definiscono
l’indice LIMeco. Il confronto con i valori normativi di riferimento, consente di
ottenere una parziale classificazione delle acque rispetto unicamente al
contenuto di azoto nitrico, utile per valutare l’entità dell’inquinamento da
nutrienti nei diversi corpi idrici. Di seguito si riporta la rappresentazione
grafica delle concentrazioni medie di azoto nitrico relative al biennio 20102011, rinvenute nelle stazioni di monitoraggio afferenti alla rete regionale di
qualità ambientale del bacino del fiume Panaro (Figura 31). Nel grafico sono
anche indicati i livelli di concentrazione previsti dalla normativa per il calcolo
del LIMeco.
Da quanto riportato in Figura 31, emerge che per la stazione di riferimento di
Ponticello S. Ambrogio le concentrazioni medie di azoto nitrico si attestano su
valori medio-bassi, con sostanziale invarianza tra il 2010 e il 2011, e con
classificazione parziale, per il solo azoto nitrico, all’interno della classe LIMeco
“Buono”.
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Figura 31 - Concentrazioni medie annue di azoto nitrico. Fonte: Arpa.

Azoto ammoniacale
Anche questo parametro risulta indicatore dello stato di qualità trofica dei
corsi d’acqua attraverso la valutazione della concentrazione media annuale,
secondo quanto definito ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. La
concentrazione media annuale raffrontata con i valori soglia della Tabella 2,
ove sono riportati gli intervalli dei valori che definiscono l’indice LIMeco,
permette di effettuare alcune valutazioni sul trofismo delle acque e sulla
capacità autodepurativa delle stesse in merito agli scarichi ad essa afferenti
(Figura 32). Per quanto attiene il bacino del fiume Panaro, dalla Figura 32 si
evidenzia come i livelli di concentrazione dell’azoto ammoniacale risultino su
valori medio-alti nella stazione di S. Ambrogio, con un miglioramento tra il
2010 e il 2011, corrispondente ad una classificazione parziale, per il solo azoto
ammoniacale, all’interno della classe LIMeco “Sufficiente”.

Figura 32 - Concentrazioni medie annue di azoto ammoniacale. Fonte: Arpa.
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Fosforo totale
Il Fosforo totale è il terzo parametro indicatore di qualità trofica dei corsi
d’acqua, utilizzato nel calcolo del LIMeco. Le concentrazioni medie rilevate nel
biennio 2010 – 2011 sono state raffrontate con i limiti riportati in Tabella 2.
Il confronto con i valori normativi di riferimento rappresentati dall’indice
LIMeco consente di ottenere una classificazione parziale delle acque
unicamente rispetto al contenuto di fosforo totale, utile assieme agli altri due
parametri (azoto ammoniacale e azoto nitrico), per valutare l’entità
dell’inquinamento da nutrienti nei diversi corpi idrici, oltre che la sua
distribuzione territoriale a livello provinciale e regionale (Figura 33).

Figura 33 - Concentrazioni medie annue di fosforo totale. Fonte: Arpa.

L’andamento delle concentrazioni medie di Fosforo totale per il fiume Panaro,
rispetta l’obiettivo normativo fino alla chiusura di bacino montano posta a
Marano così come il torrente Tiepido. Leggermente peggiore risulta la
situazione della stazione di S. Ambrogio posta ad est del centro urbano di
Modena, con un leggerissimo miglioramento qualitativo dal 2010 al 2011,
corrispondente ad una classificazione parziale, per il solo fosforo totale,
all’interno della classe LIMeco “Sufficiente”.
Ossigeno disciolto
E’ un indicatore della quantità di Ossigeno espresso in termini percentuali
presente in forma disciolta nell’acqua. La percentuale di saturazione
dell’Ossigeno è il rapporto tra la concentrazione di Ossigeno reale e la capacità
teorica dell’acqua di “contenere” Ossigeno ad una determinata temperatura.
Un basso valore di saturazione indica la presenza di stress ambientali, causa
di considerevoli consumi di Ossigeno, mentre elevate concentrazioni possono
essere indicative di un fenomeno eutrofico.
L’Ossigeno disciolto è in relazione inversa con temperatura e salinità ed è
fortemente influenzato, dalla turbolenza dell’acqua e dall’attività fotosintetica
da parte del fitoplancton nonché dalla presenza di reazioni che consumano
Ossigeno.
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Per il calcolo del LIMeco viene utilizzato il valore assoluto della differenza tra
la percentuale di saturazione misurata ed il valore di riferimento pari al 100%
di saturazione, indicando quanto il campione si discosta dalla idealità (Figura
34).

Figura 34 - Concentrazioni medie annue di ossigeno disciolto. Fonte: Arpa.

Al contrario degli altri indicatori trofici precedentemente analizzati, l’ossigeno
disciolto non risulta il fattore limitante alla classificazione di un corpo idrico.
Come si evince dalla Figura 34, la presenza di ossigeno disciolto risulta ad un
livello 1 per tutta l’asta principale del Panaro, compresa la stazione di
Ponticello S. Ambrogio, con un peggioramento qualitativo dal 2010 al 2011,
che porta la stazione alla soglia, per quanto riguarda la classificazione parziale
per il solo ossigeno disciolto, con la classe LIMeco “Buono”.
Sostanze pericolose nelle acque superficiali
Inquinanti inorganici
Gli inquinanti inorganici monitorati nei corpi idrici superficiali, al fine della
definizione dello stato chimico delle acque, sono costituiti da metalli quali
Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.
Le analisi di queste sostanze lungo i corsi d’acqua provinciali, relative al
biennio 2010-2011, hanno rinvenuto la sporadica presenza di tutti i metalli
sopraelencati in concentrazioni inferiori al limite normativo fissato (SQA –
Standard di qualità ambientale).
Microinquinanti inorganici
Alla categoria dei microinquinanti organici appartengono i composti Organoalogenati oltre a Benzene, Toluene e Xileni. I composti Organo-alogenati sono
stati rinvenuti, in quasi tutte le stazioni provinciali, in concentrazioni
coincidenti col limite di rilevabilità del laboratorio e pertanto ampiamente
inferiori al limite normativo.
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Idrocarburi policiclici aromatici
Relativamente agli idrocarburi policiclici aromatici, si segnala una presenza
sporadica di Naftalene per l’anno 2010, ma comunque in concentrazioni
inferiori al limite normativo. Il superamento del limite di rilevabilità
strumentale per il Naftalene è stato registrato nelle stazioni traversa di
Castellarano, ponte di Rubiera e ponte Bondanello per il fiume Secchia e nelle
stazioni ponte S. Ambrogio e canale Naviglio per il bacino del fiume Panaro.
I singoli Idrocarburi Policiclici Aromatici mostrano, ove presenti, valori di
concentrazione inferiori allo standard di qualità ambientale, risultando
pertanto conformi alla normativa.
I fitofarmaci monitorati nelle acque superficiali
Le tipologie di pesticidi ritrovate nei corpi idrici superficiali monitorati risultano
appartenere per la maggior parte alla categoria dei diserbanti (Acetoclor, 2,4
D, 2,4 DP, Cloridazon, Dimetenamid-P, Diuron, Desetil terbutilazina,
Etofumesate,
Flufenacet,
Lenacil,
MCPA,
Malation,
Metamitron,
Metobromuron, Metolaclor, Metribuzin, Oxadiazon, Propaclor, Propizamide,
Propanil, Simazina e Terbutilazina); è stata inoltre segnalata la presenza di
insetticidi (Clorantraniliprolo, Diazinone, Diclorvos, Dimetoato, Imidacloprid
e Metidation) e fungicidi (Azoxistrobin, Ciprodinil, Procimidone, Pirimetanil,
Penconazolo e Metalaxil).
La presenza di fitofarmaci è stata riscontrata principalmente nelle stazioni in
chiusura di bacino dei fiumi principali e del reticolo idrografico minore di
pianura, in quanto drenanti i terreni ad uso agricolo della media e bassa
pianura modenese. Non sono state riscontrate presenze di fitofarmaci nelle
stazioni poste in chiusura di bacino montano collocate nelle aree di ricarica
degli acquiferi; qualche presenza di principio attivo si è registrata in
corrispondenza delle stazioni dei corpi idrici principali presenti all’altezza della
via Emilia (Ponte S. Ambrogio). I principali fitofarmaci ritrovati fanno parte
della categoria erbicidi selettivi, utilizzati abitualmente in agricoltura; sono
comunque state ritrovate tracce di insetticidi e fungicidi.
I pesticidi si rinvengono in concentrazioni quasi sempre inferiori allo Standard
di Qualità Ambientale (SQA), espresso come valore medio annuo, in tutte le
stazioni afferenti al bacino del fiume Panaro per il biennio esaminato (Figura
35).
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Figura 35 - Concentrazione media annua dei singoli principi attivi nelle stazioni di monitoraggio
dei corpi idrici superficiali del bacino del fiume Panaro – Anno 2010 (sinistra) ed anno 2011
(destra) (SQA=0,1). Fonte: Arpa.

Si segnala come la stazione di Ponticello S. Ambrogio registri un picco
assoluto, per il 2011, nelle concentrazioni di Primetanil, fitofarmaco impiegato
per evitare la formazione di funghi nelle mele.

11.2.2 Acque sotterranee
Per quanto riguarda la classificazione qualitativa delle acque sotterranee, la
rete di monitoraggio di ARPA è rappresentata in Figura 36.
Come si può vedere dall’immagine di Figura 36, l’area d’indagine si colloca
già, dal punto di vista idrogeologico, nel settore di collina, in prossimità, ad
est e ad ovest, di tratti di conoidi pedemontane e, a nord, della conoide del
torrente Tiepido. Riguardano quest’ultima le misurazioni quantitative
disponibili da Arpa più prossime all’area di studio ed è verosimilmente verso
quest’ultima che l’area di Variante può rappresentare eventuale elemento di
impatto negativo sulla qualità delle acque sotterranee.

Figura 36 - Rete di monitoraggio ARPA della qualità delle acque sotterranee. Il cerchio rosso
identifica l’area d’indagine. Fonte: Arpa.

66

Rapporto Ambientale di VAS Variante al PRG “Comparto La Bolognina” Comune di Castelvetro” (MO)

____________________________________________________________________________________

Rispetto alle conoidi di Secchia e Panaro, significativamente più elevata risulta
la variabilità inter-annuale delle concentrazioni di nitrati rilevati nelle falde
della conoide del torrente Tiepido, per la mancanza dell’effetto “tampone”
proprio delle acque di migliore qualità dei corpi idrici principali. L’andamento
dei valori medi annui (Figura 37) evidenzia, nell’ultimo triennio indagato, un
trend in crescita delle concentrazioni medie, in controtendenza rispetto agli
anni precedenti che hanno fatto registrare una diminuzione delle
concentrazioni medie di Nitrati, passando da 81,3 mg/l del 2004, a 48,1 del
2008, per poi risalire fino ai 76,4 mg/l nel 2011.

Figura 37 - Variazione della concentrazione media di nitrati nella conoide del torrente Tiepido.
Fonte: Arpa.

Dal grafico relativo all’andamento dei percentili (Figura 38), per il 2011 si
evidenzia di nuovo un significativo incremento della variabilità anche tra
valori minimi e massimi; i valori massimi superano i 100-200 mg/l.

Figura 38 - Variazione della concentrazione dei nitrati nella conoide del torrente Tiepido:
andamento dei percentili 10°, 25°, 75° e 90°. Fonte: Arpa.
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Dal punto di vista della piezometria, le acque sotterranee sottese alla conoide
minore del torrente Tiepido, vengono prevalentemente alimentate dalla
superficie topografica. Ad esempio il pozzo MO42-00 (Figura 39) collocato
nella porzione di acquifero libero, presenta la classica alternanza stagionale
della falda, con oscillazioni metriche inferiori ai 4 metri.

Figura 39 - Conoide del torrente Tiepido – corpo idrico libero. Fonte: Arpa.

Andamento non sempre coerente con le alternanze stagionali si registra
nell’acquifero confinato superiore, in cui oltre ad una parte di alimentazione
proveniente dai livelli saturi superiori, la falda viene alimentata dai territori di
monte (Figura 40).

Figura 40 - Conoide del torrente Tiepido – corpo idrico confinato superiore. Fonte: Arpa.

Nel confinato inferiore si percepisce ancora una alternanza stagionale del
livello di falda, con massimi di oscillazione di poco superiori ai 4 metri (Figura
41).
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Figura 41 - Conoide del torrente Tiepido – corpo idrico confinato inferiore. Fonte: Arpa.

Per la conoide del torrente Tiepido si registra, al 2008 - ultimo anno per cui
si è a disposizione di tale stima da parte di Arpa -, una situazione qualitativa
scadente delle acque sotterranee, con l’86% dei pozzi in classe 4 ed il restante
14% in classe 3 (Figura 42).

Figura 42 - Classificazione chimica delle acque sotterranee della provincia di Modena. Fonte:
Arpa, 2009. Il cerchio rosso identifica l’area d’indagine.

Per quanto riguarda la classificazione quantitativa degli acquiferi sotterranei,
Figura 43 mostra la situazione aggiornata al 2008, ultimo anno per cui si è a
disposizione di tale stima da parte di Arpa.
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Figura 43 – Classificazione quantitativa al 2008. Fonte Arpa, 2009. Il cerchio rosso identifica
l’area d’indagine.

Dalla classificazione quantitativa in termini di deficit e surplus idrico emerge
come per la maggior parte della conoide del torrente Tiepido si registri una
buona condizione di equilibrio idrogeologico (classe A), che identifica un buon
bilanciamento tra emungimenti e velocità di ravvenamento della falda
acquifera. In quest’area sono praticamente assenti gli emungimenti ad uso
acquedottistico per le scarse caratteristiche qualitative delle acque di falda.
La rappresentazione cartografica dello stato ambientale delle acque
sotterranee (sempre aggiornata al 2008), derivante dalla sovrapposizione
della classificazione chimica (stato qualitativo) e dello stato quantitativo della
risorsa, è mostrata in Figura 44.

Figura 44 – Stato ambientale delle acque sotterranee. Fonte: Arpa, 2009. Il cerchio rosso
identifica l’area d’indagine.

La normativa, nella individuazione dello stato ambientale, considera
prevalente gli aspetti qualitativi delle acque, piuttosto che il ridotto
disequilibrio idrogeologico.
I pozzi con qualità più scadente risentono dell’influenza della conoide del
Tiepido, in cui prevale l’alimentazione dalla superficie, con conseguente
arricchimento di sostanze azotate, presentando acque di scarsa qualità.
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L’elevato emungimento, associato alle condizioni qualitative non ottimali, fa
si che per la conoide del torrente Tiepido prevalga lo stato ambientale
scadente.

11.3 Compatibilità dell’intervento
In base allo stato di fatto della qualità delle risorse idriche superficiali e
sotterranee nella zona in esame, il progetto non sembra introdurre
modificazioni rilevanti sotto l’aspetto dei possibili impatti alla matrice acqua.
Tuttavia, sarà comunque opportuno adottare tutti gli accorgimenti possibili
per limitare al minimo il deterioramento della qualità delle acque superficiali
e sotterranee, nonché il loro depauperamento, al fine di mantenerne il
discreto livello ambientale conseguito negli ultimi anni.
In questo senso sono assolutamente indirizzate la progettazione delle reti
fognarie duali (a perfetta tenuta) di dotazione agli edifici previsti per l’area di
Variante e la scelta, come da relazione illustrativa del progetto, di misure
capaci di favorire l’immissione nel corso idrico più prossimo delle acque
bianche di dilavamento superficiale e di quelle nere, previo pretrattamento.
La rete di raccolta delle acque reflue a servizio del nuovo comparto sarà
costituita da condotte in PVC, con funzionamento per gravità. La fognatura
pubblica cui verrà allacciata la rete consiste nel collettore di futura
realizzazione Levizzano-Solignano, ma, nella presente fase transitoria, i reflui
verranno inviati a trattamento depurativo appropriato (filtro percolatore
aerobico) e quindi scaricati al fosso afferente al T. Nizzola all’altezza del ponte
di Via Croce. Nella predisposizione in esercizio delle condotte adibite
all’allontanamento delle acque reflue si è ottenuto che tutte le interferenze
avvenissero a quote inferiori rispetto a quelle previste per lo scorrimento delle
acque bianche.
In relazione alla tutela del bilancio quantitativo delle falde idriche, il progetto
di Variante prevede, ai fini dell’approvvigionamento idrico dell’intero
comparto, l’allacciamento alla rete acquedottistica esistente, di cui il tratto
più prossimo scorre parallelamente a Via del Ghiarone. Si veda Figura 45 per
lo schema di allacciamento del comparto alla rete acquedottistica. Pur
essendo presente un pozzo per acqua, l’esiguità della falda da esso captata
non consentirà alcun utilizzo dello stesso a fini di approvvigionamento idrico.
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Figura 45 – Estratto della tavola di progetto rappresentante il progetto di rete acquedottistica
in allacciamento alla rete presente.

12. RIFIUTI
Il progetto proposto si inserisce in un sistema di Dotazioni Territoriali che
garantisce un’adeguata gestione delle fasi concernenti raccolta differenziata,
smaltimento e trasporto dei rifiuti.
Per l’area è peraltro prevista la dotazione di appositi spazi per la raccolta
differenziata dei rifiuti, con la creazione di un’isola ecologica ad hoc (si veda
Figura 46).
Negli interventi in progetto non si rilevano impatti significativi in merito: non
vi sarà alcuna lavorazione o produzione di materiali e, pertanto, non verranno
prodotti residui di attività, bensì solo carta per la parte amministrativa degli
uffici.
E’ opportuno ricordare, quale impatto positivo rispetto alla matrice in esame,
come sia stata presentata una Comunicazione di Inizio Lavori riguardante il
piano di smaltimento amianto per l’intera area in cui, oltre all’asportazione e
trasporto in discarica autorizzata dei materiali contenenti amianto, verrà
eseguita una bonifica e pulizia delle aree sottostanti i materiali rimossi,
asportando i detriti di amianto tuttora presenti e sparsi in varie zone con
incapsulamento, raccolta a mano e confezionamento dentro appositi Big/Bag
e successivo conferimento in discarica autorizzata.
I fabbricati esistenti oggetto di questa bonifica sono quelli evidenziati con le
lettere 1-2-3 in Figura 47.
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Figura 46 – Stralcio della tavola di progetto RSU-Hera per l’area di Variante; nel riquadro a
destra, l’ingrandimento dell’area riservata alla creazione dell’isola ecologica di comparto.

Figura 47 – Edifici esistenti oggetto di bonifica amianto.

13. ASPETTI SANITARI
La realizzazione degli interventi non comporterà specifiche problematiche
legate ad aspetti sanitari. Impatti positivi, invece, deriveranno sicuramente
dalla bonifica del suolo, che dovrà essere necessariamente effettuata,
laddove necessario ed indicato dall’analisi ambientale svolta (si vedano i
risultati nel capitolo 7 dell’elaborato “Indagine geologico geognostica inerente
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la caratterizzazione dei terreni), preventivamente a qualsiasi realizzazione
dell’area di Variante. Per quanto detto nel capitolo 12, anche la bonifica
dell’amianto determinerà un impatto positivo dal punto di vista degli aspetti
sanitari determinati dalla realizzazione del progetto di Variante.

14. SISTEMA INSEDIATIVO
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, mentre l’edificio colonico sarà recuperato con la
tecnica del recupero edilizio in ristrutturazione per adeguarlo alla nuova
funzione 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.
Non si rilevano, pertanto, problematiche specifiche in merito.

15. CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE E BENI MATERIALI
Il progetto di Variante al PRG determinerà, molto verosimilmente, un positivo
impatto in termini economici per l’economia locale, potenzialmente favorendo
la creazione di nuovi posti di lavoro legati alle attività terziarie che verranno
ospitate all’interno dell’area ed un certo indotto in termini di attività ricettive,
sia verso il personale impiegato nelle attività terziarie, sia verso i visitatori
del centro.
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16. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO
L'intervento in progetto consiste nella trasformazione di un’area ad uso
terziario/residenziale, che va a sostituire completamente la destinazione
d’uso attuale, caratterizzata dalla presenza di edifici ad uso agricolo e di
servizio al deposito materiali per edilizia. Nell’area si prevede inoltre la
realizzazione dei vari servizi, quali un centro conferenze, laboratori,
parcheggi, viabilità interna, una stazione ecologica per la raccolta
differenziata dei rifiuti e giardini.
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.
L’area d’intervento si trova all’interno del connettivo ecologico diffuso, ma
poiché il progetto prevede 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 di tipo locale da piantumare a gruppi e con specie anche da frutto
o a foglia caduca (TAV.6.2-6.3), 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.
L’area d’intervento non risulta interessata da alcun fenomeno di instabilità e
da alcun elemento di pericolosità idraulica.
In caso si sisma, nell’area si potrà determinare amplificazione litostratigrafica,
mentre la microzonazione sismica prevede approfondimenti di II livello.
L’area d’intervento ricade interamente all’interno del settore collinare, senza
avere, pertanto, alcun tipo d’interferenza con l’acquifero principale.
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.
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Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni e le delimitazioni
delle fasce fluviali del PAI, non si evidenzia alcuna incongruenza in quanto
l’area d’intervento 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 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.
Considerando le modificazioni al traffico ed alla mobilità, è ragionevole
ipotizzare un leggero incremento del traffico veicolare complessivo su via
Croce
rispetto
alla
situazione
attuale,
non
ancora
valutabile
quantitativamente, ma che comunque non dovrebbe accrescere la
componente di mobilità pesante ad oggi insistente sullo stesso asse viario.
Inoltre, la presenza dell’area di Variante all’interno di un sistema ben
integrato (esistente e parzialmente in progetto) di strade, assi di trasporto
pubblico e piste ciclabili, non può che determinare, in via teorica, una parziale
mitigazione al leggero incremento di flussi veicolari sviluppato
necessariamente dalle attività terziarie in previsione, sebbene la rete di
trasporto pubblico necessiti di un collegamento diretto all’area e l’utilizzo della
bicicletta sia sfavorito dalla configurazione topografica e dalla tipologia dei
frequentatori dell’area.
Sotto il profilo della qualità dell’aria, sulla base delle indicazioni di progetto
e degli impatti qualitativamente prevedibili, si può ritenere che la
trasformazione dell’area non determini impatti significativi sulla qualità
dell’aria, soprattutto grazie alla completa indipendenza del campus dalle fonti
fossili per il riscaldamento, pur restando ferme le misure di ulteriore
mitigazione che possono essere adottate in fase attuativa, sia di tipo attivo
che di tipo passivo.
Per quanto riguarda il clima acustico, è possibile ritenere poco significativi
gli effetti acustici della Variante in oggetto, la quale tuttavia si presta, secondo
la metodologia regionale di riferimento per la definizioni delle classi acustiche,
ad una modifica parziale della Classificazione Acustica, con inserimento di una
Classe IV, anche in funzione di consentire, nella parte centrale dell’area,
talune tipologie di attività che potrebbero risultare in contrasto con i limiti
attuali, seppur non potendo in alcun modo modificare la qualità acustica degli
insediamenti circostanti.
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Per quanto riguarda l'esposizione a campi elettromagnetici, la variante in
oggetto non avrà presumibilmente interferenze negative per quanto riguarda
l‘esposizione a sorgenti elettromagnetiche dovute alla presenza di cavi ad AT
ed a MT, considerando anche che tutte le linee elettriche di servizio all’area,
previste dal progetto, verranno interrate.
Anche in riferimento alla presenza di radiazioni elettromagnetiche causate da
impianti di telefonia mobile o, in generale, ad alta frequenza, non si rilevano
per l’area in esame, sia allo stato di fatto, che in quello di progetto,
problematiche particolari, non essendo presenti e/o previsti, all’interno
dell’ambito, impianti di questo tipo ed essendo quelli più prossimi a distanze
tali per cui l’esposizione risulta al di sotto delle soglie limite.
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.
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 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.
Dal punto di vista geologico-geomorfologico-geotecnico e sismico, le
trasformazioni previste dal progetto di Variante avverranno in corrispondenza
di una morfologia semplice e tale da permettere uno sviluppo edilizio senza
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particolari problemi. I nuovi fabbricati saranno realizzati su aree pianeggianti
poste a quote variabili di qualche metro rispetto all’edificio rurale esistente,
da ristrutturare. Non si riscontrano problemi per quel che riguarda il
drenaggio superficiale delle acque, sia per la permeabilità dei terreni
affioranti, sia per la mancanza di forme depresse o chiuse a deflusso
difficoltoso. Dal punto di vista stratigrafico si è evidenziata la presenza
dominante di terreni fini, argillosi, con buone caratteristiche di resistenza e
compattezza che migliorano ulteriormente all’aumentare della profondità. Dal
punto di vista idrogeologico si è valutato come nell’area non vi sia la presenza
di una falda superficiale, non rilevandosi acqua libera nel sottosuolo; non si
esclude comunque che, in occasione di periodi particolarmente piovosi, possa
instaurarsi una modesta lama d’acqua, per lo più legata a fenomeni di
infiltrazione superficiale. Sulla base delle caratteristiche geomeccaniche del
primo sottosuolo, evidenziate dalle indagini geognostiche eseguite nell'area e
considerando la tipologia di massima dei fabbricati previsti, si ritiene idonea
l'adozione di fondazioni superficiali, di cui il tipo continuo nastriforme risulta
quello maggiormente indicato, non escludendo comunque altre tipologie
(platea). La profondità di posa dovrà non essere inferiore a 1 m dal piano di
campagna attuale considerando di fatto il superamento del terreno
superficiale, nonché di quello che maggiormente risente delle variazioni
stagionali di umidità e temperatura, andandosi così ad attestare direttamente
sulle argille, per le quali si è stimata una portanza in termini di tensioni
ammissibili, pari a 1,2 Kg/cmq.
In relazione alla matrice suolo-sottosuolo, il progetto di variante al PRG non
comporterà alcun impatto negativo, ritenendo comunque necessario, in fase
esecutiva, un approfondimento dello studio geologico-geotecnico e sismico
eseguito in occasione della richiesta di inserimento dell’area stessa nella
Variante al PRG comunale, da eseguirsi sui singoli lotti d’intervento, secondo
le specifiche del D.M. 11/03/1988 e successivo D.M. 14/01/2008.
Dal punto di vista dell’officiosità idraulica, per l’area di variante verrà
perseguito il criterio di invarianza idraulica rispetto alla gestione delle acque
meteoriche, adottando una vasca di laminazione a cielo aperto, del volume
utile di almeno 100 mc, da realizzare in area verde risagomata in depressione,
in prossimità e in collegamento con la rete principale di scarico della acque
meteoriche e il relativo recapito, sufficiente a gestire le portate di corrivazione
generate dall’area in esame per eventi pluviometrici di intensità fino 100 anni
di tempo di ritorno.
Le opere in progetto per la laminazione delle acque meteoriche sopra
descritte occuperanno aree in proprietà privata e saranno sottoposte ad
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria a cura della proprietà
privata.
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Dal punto di vista degli impatti sulla matrice acqua, in base allo stato di fatto
della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee nella zona in
esame, il progetto non sembra introdurre modificazioni rilevanti sotto
l’aspetto dei possibili impatti alla matrice acqua. Tuttavia, sarà comunque
opportuno adottare tutti gli accorgimenti possibili per limitare al minimo il
deterioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, nonché il
loro depauperamento, al fine di mantenerne il discreto livello ambientale
conseguito negli ultimi anni.
In questo senso sono assolutamente indirizzate la progettazione delle reti
fognarie duali (a perfetta tenuta) di dotazione agli edifici previsti per l’area di
Variante e la scelta, come da relazione illustrativa del progetto, di misure
capaci di ridurre l’impermeabilizzazione delle aree adiacenti agli edifici
(parcheggi e aree verdi), nonché di favorire l’immissione nel corso idrico più
prossimo delle acque bianche di dilavamento superficiale e di quelle grigie e
nere, previo pretrattamento.
In merito ai rifiuti, il progetto proposto si inserisce in un sistema di Dotazioni
Territoriali che garantiscono un’adeguata gestione delle fasi concernenti
raccolta differenziata, smaltimento e trasporto dei rifiuti. Per l’area è peraltro
prevista la dotazione di appositi spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti,
con la creazione di una isola ecologica ad hoc per l’area. Negli interventi in
progetto non si rilevano impatti significativi in merito. Non ci sarà produzione
di materiale quindi non ci saranno rifiuti speciali. Il progetto di bonifica
dell’amianto presente favorirà un’ulteriore miglioramento sia per quanto
riguarda la matrice in oggetto che per gli aspetti sanitari derivanti.
La realizzazione degli interventi non comporterà specifiche problematiche
legate ad aspetti sanitari. Impatti positivi, invece, deriveranno sicuramente
dalla bonifica del suolo, che dovrà essere necessariamente effettuata,
laddove necessario ed indicato dall’analisi ambientale svolta (si vedano i
risultati nel capitolo 7), preventivamente a qualsiasi realizzazione dell’area di
Variante.
Per quanto riguarda il sistema insediativo esistente, 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, il quale 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
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attuale costituiscono elementi di incongruenza. Non si rilevano, pertanto,
problematiche specifiche in merito.
Infine, in relazione alle condizioni socio-economiche ed ai beni
materiali, il progetto di Variante determinerà, molto verosimilmente, un
positivo impatto in termini economici per l’economia locale, potenzialmente
favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro legati alle attività terziarie che
verranno ospitate all’interno dell’area ed un certo indotto in termini di attività
ricettive, sia verso il personale impiegato nelle attività terziarie, sia verso i
visitatori del centro.
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.
In conclusione, per le analisi condotte, si ritiene che il Progetto di
trasformazione dell’area proposto con la presente Variante al PRG sia
del tutto compatibile con le condizioni ambientali, non introducendo
impatti significativi sulle matrici analizzate, e al contempo
prevedendo un recupero migliorativo del sito in esame.
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