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Comune di CASTELVETRO di Modena

1. INTRODUZIONE
La VAS è un processo finalizzato a garantire, sin dai momenti preliminari dell’attività di
elaborazione del Piano/Programma (di seguito nominato P/P), che gli aspetti ambientali e di
sostenibilità richiamati nel D.lgs. 152/2006 e s.m.l, vengano tenuti in considerazione. Attraverso la
valutazione ambientale del P/P:
a) si contribuisce al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale
b) si individuano, descrivono e valutano gli impatti significativi che le azioni previste nel P/P
potrebbero avere sull’ambiente, sull’uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico
c) si considerano e valutano le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione
degli obiettivi di sostenibilità ambientale, dell’ambito territoriale del P/P e dei possibili impatti
d) si assicura il monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e il
controllo degli impatti.
Gli obiettivi di sostenibilità, fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile per le diverse scale
territoriali, devono rappresentare il riferimento per tutti i processi di VAS in accordo a quanto
stabilito dall’art.4 del D.lgs. 152/2006 e sue modifiche. In assenza della strategia di sviluppo
sostenibile per il territorio cui si riferisce il P/P si può far riferimento agli obiettivi di sostenibilità
stabiliti dalla normativa alle diverse scale territoriali.
Avendo come “quadro di riferimento” le strategie di sviluppo sostenibile, le valutazioni ambientali
di P/P contribuiscono, in modo coerente alle diverse scale territoriali, alla sostenibilità complessiva
delle scelte di pianificazione e programmatiche che compongono il processo decisionale pubblico.
I P/P sottoposti a VAS possono essere di varie tipologie e con livelli di dettaglio molto diversificati.
Le informazioni, le analisi ambientali e il loro livello di dettaglio da fornire nel Documento
Preliminare, nel Rapporto Preliminare e nel Rapporto Ambientale sono influenzate dalle seguenti
caratteristiche del P/P oggetto della valutazione:
a) pertinenza ambientale del P/P
b) livello di definizione/dettaglio dei contenuti del P/P
c) dimensione territoriale a cui si riferisce il P/P d) localizzazione delle azioni del P/P.

1.1

Contenuti del documento

Il presente Documento di VALSAT, costituisce elaborato della documentazione di presentazione
del Piano di Recupero denominato “LA SABATINA”.
Il Documento di VALSAT consiste in un rapporto ambientale e territoriale e prende in
considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dalle
DOCUMENTO VALSAT (VAS)
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previsioni dei contenuti dei piani urbanistici e di loro varianti. Tali contenuti, oltre alle alla modalità
di espressione deli pareri, già disciplinati dall’Articolo 5 della LR 20/2000, sono stati ulteriormente
riproposti e aggiornati anche con la nuova legge urbanistica regionale all’Art.18 comma 2 LR
24/2019.
Nel Documento di VALSAT sono individuate i potenziali impatti e le misure volte ad impedirli,
mitigarli e compensarli come richiesto dalla normativa regionale, ed in attuazione al D.lgs.
152/2006, infatti la norma regionale prevede che:
-

in relazione ai principio di non duplicazione della valutazione (Art,5 comma 6 della LR
20/2000 e Art.19 comma 1 LR 24/2017), “… gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla
normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani sono
integrati” nel procedimento urbanistico regionale e pertanto a VAS

si integra nel

procedimento della VALSAT.
La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma,
ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione
dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione
e prima della loro approvazione.
Il caso di un Piano di Recupero, come disciplinato dalla Legge 451/78, rappresenta di fatto un
procedimento di Piano Urbanistico Attuativo volto a consentire il recupero “degli immobili, dei
complessi edilizi, degli isolati e delle aree” che versano in stato di degrado anche attraverso
interventi di ristrutturazione urbanistica.
In relazione ai contenuti attuativi del Piano di Recupero in oggetto si ritiene che possa rientrare
all’interno dei piani e programmi di cui all’articolo 6, comma 3 e comma 3bis del D.lgs. 152/2006,
da sottoporre pertanto a Verifica di assoggettabilità a Vas, secondo le disposizioni dell’articolo12
dello stesso decreto legislativo. E’ quindi necessario prevedere la redazione di un rapporto
ambientale preliminare comprendente: una descrizione dei contenuti del piano, le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli eventuali impatti sull’ambiente dell’attuazione del piano ed al
eventuali mitigazioni.
I contenuti del rapporto ambientale preliminare devono pertanto rispondere a quanto dettagliato al
sotto riportato ALLEGATO I.
ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
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in quale misura il piano o il programma 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 piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;

•

la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

•

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

•

la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
•

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

•

carattere cumulativo degli impatti;

•

natura transfrontaliera degli impatti;

•

rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

•

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.

Il presente rapporto preliminare (elaborato ai sensi dell’Art.12 del DLG 152/2006) prevede la
descrizione del Piano e dei sui contenuti e la descrizione delle informazioni necessarie a definire
gli impatti sull’ambiente; gli elementi di riferimento sono quelli indicati dai criteri per la verifica di
assoggettabilità di cui all’Allegato 1 della medesima Legge e all’Allegato VI alla PARTE II del D.lgs.
152/2006.
L’autorità proponente è il Comune di Castelvetro, mentre l’autorità competente è la provincia di
Modena.
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Descrizione dei contenuti

Il progetto di recupero nasce dalla necessità di intervenire prioritariamente sul gruppo di edifici
ubicati ad ovest e parzialmente crollati, attraverso un intervento di ristrutturazione urbanista in
grado di conciliare l’asseto storico con le r attuali necessità di rifunzionalizzazione del complesso,
attraverso due principi.
Il primo principio è quello di rafforzare il percorso della strada storica via Migliorara, anche se oggi
non più esistente e percorribile, partendo dal fatto che rappresenta l’elemento ordinatore del
complesso edilizio; questo elemento storico è anche rafforzato da un aspetto morfologico in quanto
per una parte tale tratto di strada coincide anche con un crinale minore. Il secondo elemento guida
parte dalla visione del complesso rurale storico come sistema di edifici e servizi che gravitano
intorno alla corte rurale.
L’idea di progetto prevede quindi di inserire lungo il tracciato della ex via Migliorara per la parte
interna al piano di recupero un filare alberato e organizzare gli edifici ed i volumi, a est e a ovest
della strada, mantenendo e rafforzando il concetto della corte rurale, come sotto riportato nello
schema di progetto.
Per quanto riguarda il carico insediativo dell’intervento si prevede la sostituzione di un fabbricato
esistenti ormai completamente diroccato che contiene tre abitazioni e di tre fabbricati principali ad
servizi all’agricoltura anch’essi in condizioni di forte degrado (ex fienili ed ex stalle) con la
previsione di tre edifici destinati alla residenza e un manufatto ad uso serra.
Il numero complessivo dei nuovi alloggi sarà di 4 unità abitative, saranno inoltre recuperati alcuni
piccoli manufatti quali il pozzo il forno ed un piccolo deposito per attrezzi agricoli. Il nuovo sistema
dal punto di vista urbanistico è organizzato, unitamente ai fabbricati esistenti non oggetto di
intervento ed attualmente in uso, intorno a due corti rurali.
Pe quanto riguarda il VOLUME e la SUPERFICIE UTILE i dati sono ripotati nella successiva
tabella:
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Figura 1.1 – Planimetria di progetto
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Figura 1.2 – Schema assonometrico di progetto

Gli edifici di progetto (p) del Piano di Recupero sono cosi identificabili:
Ap – edificio residenziale con 2 alloggi, su cui non si prevedono interventi
Bp - edificio a servizi, su cui non si prevedono interventi
Cp - edifico residenziale con 1 alloggio, intervento di ristrutturazione urbanistica
Dp – edificio residenziale con 1 alloggi, intervento di ristrutturazione edilizia
Ep – edifico residenziale con 2 alloggi, intervento di ristrutturazione urbanistica
Fp– edifico a servizio (serra). Intervento di ristrutturazione urbanistica
Hp – piccolo deposito attrezzi, intervento di recupero con modesta sopraelevazione
Ip – manufatto contenente il forno ed il pozzo, intervento di recupero
Mp – piccolo edificio a servizi, su cui non si prevedono interventi
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DATI URBANISTICI DELL’INTERVENTO

Superficie sottoposta a PDR

L’area indicata dal PRG è di circa 10.696 mq
NUCLEO
NUCLEO OVEST
COMPLESSIVO

EST
Unità abitativa
Unità abitativa

Volume edifici – stato di fatto (OGGETTO DI
INTERVENTO)

Superfice utile netta – stato di fatto (OGGETTO
DI INTERVENTO)

4.403,5 mc

2265,7 mq

Numero unità abitative – stato di fatto

3

(ESISTENTI COMPLESSIVE)

Numero di unità abitative potenziali

2

3

Volume edifici - progetto

3366.8 mc

Superfice utile - progetto

512,4 mq

Superficie accessoria - progetto

298,0 mq

Numero unità abitative - progetto

2

2

Numero unità abitative - COMPLESSIVE

2

4

L’intervento nel suo complesso presenta i seguenti elementi che determinano i dati urbanistici
riportati nella successiva Tabella delle Consistenze di progetto:


I valori non comprendono gli edifici che non sono oggetto di intervento (A –B- I – M)



Il Volume edifici della stato di fatto è calcolato come volume lordo della sagoma dei
fabbricati (vuoto per pieno)



La superfice utile netta delle stato di fatto è stata calcolata come superfice interna dei
vani al netto delle murature a comprendendo le diverse funzioni.
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Il numero delle unità abitative stato di fatto è quello desumibile dal rilievo delle funzioni.



Il numero delle unità abitative potenziali è stato calcolato con le modalità previste dalla
NTA del PRG Articolo 77



Il Volume edifici di progetto è calcolato come volume lordo della sagoma dei fabbricati
(vuoto per pieno)



La superfice utile di progetto è stata calcolata come superfice interna dei vani al netto
delle murature secondo le disposizione della DTU della Regione Emilia Romagna
approvata con DGR 1136/2018.



La superfice accessoria di progetto è stata calcolata come superfice interna dei vani al
netto delle murature secondo le disposizione della DTU della Regione Emilia Romagna
approvata con DGR 1136/2018.



Il numero delle unità abitative di progetto è quello desumibile dal progetto.

Per la puntuale illustrazione dei dati si richiamano i contenuti della Tavola T.13 PROGETTO _
Calcolo delle superfici e degli elaborati di progetto T 10_ 1 - 2- 3 – PIANTE.
Il progetto porta pertanto ad una diminuzione della consistenza edilizia del nucleo, si evidenzia una
diminuzione del volume esistente per la parte oggetto di intervento da circa 4.404 mc a circa 3.366
mc. Si prevede per gli edifici oggetto di intervento la realizzazione di 4 unità abitative a fronte di
potenziali 6 unità abitative con l’utilizzo di una SU pari 512,4 mq e di Sa 298.0 mq (una superfice
totale di

810,4 mq a fronte di una superficie possibile di 2.265,7 mq.
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L’esubero di superfice utili di circa 1.455 mq non viene assegnata con il presente Piano di
Recupero. SI prevede la possibilità di mantenerla in capo alla disponibilità della proprietà che potrà
disporne con le modalità previste dalla legge, per la durata decennale del Piano, anche con
eventuale variante allo stesso Piano di Recupero, e da disciplinare nella convenzione del Piano di
Recupero.
Una particolare attenzione del progetto è rivolta all’inserimento nel paesaggio delle colline
circostanti, in particolare:
-

per quanto riguarda la progettazione delle aree esterne, è stata posta particolare cura alla
disposizione delle nuove alberature (alberi e arbusti) con la realizzazione del nuovo filare,
l’utilizzo del verde per la separazione delle le unità di intervento e l’utilizzo di specie
autoctone;

-

pe quanto riguarda la scelta dei materiali da costruzione per le finiture degli edifici e delle
aree esterne attraverso l’utilizzo di materiali tradizionali e locali e contenendo
l’impermeabilizzazione delle aree esterne.

L’attuazione del Piano di Recuepro avverrà con singoli titoli abitiative, che portranno essere
presntati anche singolarmente all’interno delle Unità di intervento, fatta salva la realizzazione dei
collegamenti con le infrattture a rete di utbanizzazione primaria, tali titoli abilitativo dovranno
rispettare oltre alla normativa generele urbaistica e specilistica le norme di progtto del Piano di
Recupero.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Il quadro di riferimento programmatico determina gli elementi di coerenza esterna del piano
consentendo di raffrontare gli elementi che lo determinano con il sistema della pianificazione
sovraordinata allo strumento stesso, sia di area vasta che di livello comunale.
Principalmente si fa riferimento al PTCP 2009, Piano Territoriale di Coordinamento provincia della
Provincia di Modena e il PRG del Comune di Castelvetro.

2.1

Inquadramento territoriale

L’area si trova nel territorio del Comune di Castelvetro, a est del Capoluogo, e precisamente nella
valle del Torrente Guerro, il luogo si raggiunge dalla via San Polo, la strada che fiancheggia il
torrente Guerro in destra idraulica e dalla via Palona, la strada che collega Castelvetro con
Vignola.

Castelvetro

Figura 2.1 – Inquadramento dell’area d’intervento

Le due strade sono infatti collegate dalla via Bionda che consente di raggiungere facilmente il
borgo denominato “La Sabatina”, a cui si accede di fronte all’intersezione della via Bionda con via
Migliorara.
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Via San Polo
Via Migliorara

Via Bionda

Via Palona

Figura 2.2 – Localizzazione dell’intervento

L’area interessata dall’intervento è inserita all’interno del perimetro del Piano di Recupero ed
individuata nella immagine successiva, che riporta il perimetro individuato dalle Tavole del Piano
Regolatore Generale del Comune di Castelvetro.

Figura 2.3 - Area d’intervento con individuato il lato di accesso
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La Pianificazione Territoriale

Il principale strumento di riferimento per la definizione del quadro programmatico
sovracomunale con particolare riferimento agli elementi ambientali e del paesaggio è il
PTCP 2009 della Provincia di Modena, considerare anche che recepisce ed articola i
contenuti di diversi strumenti di pianificazione a scala regionale, come ad esempi il Piano
Paesistico Regionale.
Gli elaborati cartografici del Piano territoriale si articolano i diverse serie tematiche:
-

Carte delle tutele
Carte delle sicurezze del territorio (GEOLOGICA E IDRAULICA)
Carte delle vulnerabilità ambientali
Assetto strutturale del sistema insediativo
Carte della mobilità
Carta forestale attività estrattive
Carta delle Unità di paesaggio

A seguito gli stralci delle tavole che interessano l’area oggetto del Piano di Recupero:
CARTE DELLE TUTELE
PTCP 2009
Tavola 1.1.8
Tutela delle
risorse
paesistiche e
storico
culturali

LEGENDA

DOCUMENTO VALSAT (VAS)

Pag. 13

Piano di Recupero – LA SABATINA

Comune di CASTELVETRO di Modena

Nell’area sono individuati degli elementi o sistemi di valore paesaggistico:
CRINALI MINORI
AMBITO DI QUINTA COLLINARE
ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

PTCP 2009
Tavola 1.2.4

Tutela delle
risorse naturali
e forestali e
della
biodiversità
del territorio

LEGENDA

Si segnala che a sud dell’area di intervento viene riportata la presenza di
areali classificati come AREE FORESTALI, si evidenzia che il progetto
non interferisce con tali aeree

PTCP 2009 In particolare il PTCP 2009 nel Tavole del Quadro conoscitivo
appositamente predisposte come Carta Forestale le tipologie di bosco e
le specie arboree prevalenti nelle aree identificate.

Quadro
Conoscitivo

Nel caso specifico la Tavola riporta la presenza d un bosco di tipo ceduo
e con presenza prevalente di
Q pu – Quercus pubescens (Roverella)e
P – Populus deltoide x euroamericana (sotto specie del Pioppo nero)
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Tavola 1.25
Carta forestale

CARTE DELLE SICUREZZE DEL TERRITORIO

PTCP 2009
Tavola 2.2b 4

Rischio
sismico: carta
delle aree
suscettibili di
effetti locali

LEGENDA

In relazione a tale fenomeno, premesso che il Comune di Castelvetro risulta
classificato in classe sismica ZONA 2, emerge dalla analisi svolte e riportate
all’interno della Relazione Geologica che “la verifica effettuata non evidenzia dei
livelli di terreno incoerente potenzialmente soggetti a fenomeni di liquefacilibilità
(LPI=0). In assenza di litotipi incoerenti saturi come nel caso in esame, il
DOCUMENTO VALSAT (VAS)
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fenomeno della liquefazione non esiste.”

PTCP 2009
Tavola 2.3.2

Rischio
IDRAULICO:
carta della
pericolosità e
della criticità
idraulica

LEGENDA

L'elemento idrologico significativo della zona in studio è rappresentato dal
Torrente Guerro che si trova ad un distanza di circa 0,5 km a ovest dall’area
di intervento. In generale, l’area è caratterizzata da una morfologia acclive e
l’intervento si trova in sommità, pertanto non si ravvisano elementi di
particolare rischio dal punto di vista della pericolosità idraulica.
L’Area in esame in base alla Tavola 2.3.2 del PTCP - Rischio idraulico: carta
della pericolosità e della criticità idraulica, ricada esternamente al limite delle
aree soggette a criticità idraulica.

CARTE DELLE TUTELE DEL TERRITORIO
PTCP 2009
Tavola 3.2.5
Rischio
inquinamento
acque:
Zone di
protezione
delle acque
superficiali e
sotterranee
destinate al
consumo
umano
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LEGENDA

SETTORE DI
RICARICA DI TIPO
B – area di ricarica
indiretta della falda
ART.12A

Il PTCP individua l’area tra le SETTORI DI RICARICA DI Tipo B – Area
di ricarica indiretta della falda, disciplinata dall’Articolo 12A.
Comma 1, lettere a 2
Settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della
falda, 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
semicantinata in collegamento per drenanza verticale;
Si dovranno pertanto rispettare i contenuti dell’articolo 12A previsti per tali
aree, a cui si rinvia.

CARTA DELLE UNITA’ DI PAESAGGIO
PTCP 2009
CARTA 7

Carta delle
unità di
paesaggio

LEGENDA

UDP 22 – PAESAGGIO DELLA COLLINA: PRIMA QUINTA COLLINARE
Si tratta di una zona è descritta e disciplinata nell’ALLEGATO 2 delle Norme
DOCUMENTO VALSAT (VAS)
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del PTCP.
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
benchè prevalga il sistema agricolo, tuttavia trasmette una idea ben precisa e forte di
naturalità. Inoltre tale aspetto è accentuato anche dalla presenza dei torrenti
principali, Tiepido, Guerro e Nizzola, e di numerosi corsi d’acqua secondari in cui
permane la presenza diffusa del bosco, elemento di pregio paesaggistico per la sua
affinità all’idea di sistema ecologico naturale.
La valle del torrente Guerro costituisce in particolare l’asse fondamentale della UP,
dall’effetto paesaggistico notevole accentuato sullo sfondo in posizione dominante,
dal centro storico di Castelvetro. L’integrità del paesaggio è anche determinata dalla
presenza di un sistema insediativo ricco nelle presenze storiche e culturali (castelli,
ville, pievi) e da un insediamento rurale sparso abbastanza contenuto. Una
attenzione particolare ai fini della salvaguardia del paesaggio rurale va posta agli
insediamenti di carattere agricolo per i quali sussistono esigenze di potenziamento
(richiesta di strutture di servizio alla attività di vinificazione 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 in tal senso si richiamano gli indirizzi riportati nella UP 17) ed
orientare l’edificazione verso l’uso di tipologie di minor impatto evitando i modelli
prefabbricati in cemento, utilizzando materiali più congrui. La pressione di tipo
insediativo in questa zona, che è una delle più belle della provincia, è molto forte ed
ha natura prettamente residenziale, anche per la vicinanza ai principali centri urbani
di Fiorano, Maranello ed in proposito si richiamano anche gli indirizzi, relativi agli
aspetti paesaggistici, insediativi ed agricoli, espressi per la UP 17. Per questa
particolare 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. Questa
unità di paesaggio costituisce inoltre uno degli ambiti territoriali inseriti nel
“programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della collina modenese” i
cui obiettivi sono riportati nella UP 21.
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ASSETTO STRUTTURALE DEL SISTEMA INSEDIATIVO
E DEL TERRITORIO RURALE
PTCP 2009
Tavola 4.2
Assetto
strutturale del
sistema
insediativo e
del territorio
rurale

LEGENDA

L’area oggetto di intervento ricade in:
AMBITO AGRICOLO DI RILIEVO PAESAGGISTICO

CARTE DELLA MOBILITA’
Il PTCP 2009 della Provincia di Modena definisce le strategie della mobilità nel sistema
delle Carte della mobilità.
Tavola 5. 1
Rete della
viabilità di
rango
provinciale e
sue relazioni
con le altre
infrastrutture
della mobilità
viaria e
ferroviaria
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Tavola 5.2
Rete del
trasporto
pubblico

Tavola 5.3
Rete delle
piste, dei
percorsi
ciclabili e dei
percorsi
natura di
rango
provinciale

AREA DI INTERVENTO
Come sotto evidenziato non ci sono infrastrutture che interessano
direttamente oggetto del Piano di Recupero, l’accessibilità all’area
avvien sia dalla via San Polo e dalla SP 17 che collega Castelvetro a
Vignola.
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La Pianificazione Comunale

A seguito si riporta lo stralcio della TAVOLA 4h del PRG - MAPPA DELLA TUTELA DEI VINCOLI
E DELLE DESTINAZIONI D’USO, ed uno stralcio della Legenda relativa con gli elementi che
ricadono nell’area di intervento.

Figura 2.4 - Estratto tavola del PRG

LEGENDA

Come evidenziato dalla tavola del PRG vigente, l’area risulta sottoposta a Piano Urbanistico
Attuativo, e nello specifico a Piano di Recupero (Art.7 NTA), che richiama la Legge 451/1978 –
Articolo 28 e che consente interventi di ristrutturazione urbanistica.
Sono presenti elementi di valore storico testimoniale quali:
DOCUMENTO VALSAT (VAS)
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Viabilità storica e panoramica (Art. 51 NTA) che sono la via Bionda ancora e la via
Migliorara, tuttavia s segnala che la via Migliorara risulta di fatta interrotta proprio in
corrispondenza del Piano di Recupero

-

Elementi di interesse tipologico (Art.51 delle NTA) relativi al complesso costituito da
numerosi edifici, e si prevede categoria di intervento del TIPO A3 - Ristrutturazione

Sono presenti elementi di interesse paesaggistico quali:
-

Area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’Articolo 139 della Legge 490/1999 ora
Articolo 138 della Legge 42/2004. (Art.51 delle NTA)

-

Zona Agricola di particolare interesse paesaggistico - ambientale E1 – UP1 (Art.72 delle
NTA)

-

Crinale minore (Art.47 delle NTA) ce attraversa il nucleo edilizio oggetto di intervento

-

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: Area di alimentazione degli acquiferi
sotterranei (Art.38 ZONA A delle NTA)

Le tutela sono pertanto disciplinate dagli articolo Articoli 38 - 47- 51 – 72.
TESTO norme tecniche di attuazione (STRALCIO)
Articolo 38

Limitazioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee e negli ambiti
esterni alle specifiche fasce di tutela dei pozzi acquedottistici.
I PRG disciplina, anche con richiamo al PTCP, le limitazione degli interventi a
tutela delle acque sotterranee.

Articolo 47

Il sistema dei crinali e il sistema collinare
Vengono indicate modalità di intervento in particolare dal comma 3 al comma 6.

Articolo 51

Elementi di carattere storio testimoniale



Viabilità storica
Singoli edifici e complessi di origine rurale, nuclei edificati e loro
pertinenze, assoggettati dal PRG a tutela in quanto patrimonio edilizio
minore diffuso di interesse tipologico ambientale per riconoscibilità di
caratteri distintivi del paesaggio locale (comma 5)
Per quelli di cui al punto 5 si applica la categoria A3 (ristrutturazione
conservativa, mentre per gli altri compresi nel nucleo si prevede la
ristrutturazione di cui al LR31/2002 (oggi sostituita dalla nuova disciplina edilizia
regionale, compreso la sostituzione della definizione di ristrutturazione) (comma
6)
Articolo 72

Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale - UP1 (interventi
ammessi con richiamo agli articolo 75 – 76 – 77 – 78 – 79)
H max. 7,5 metri
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3. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO
La relazione sullo stato di fatto si riferisce agli elementi che sia possibile un eventuale impatto
dell’intervento in oggetto dall’intervento,
Prioritariamente trattandosi di un Piano di Recupero si farà rifermento agli elementi del patrimonio
storico e del paesaggio circostante.
Di scarsa rilevanza risultano gli impatti legati al carico insediativo in quanto si prevede un
incremento delle e unità abitative presenti da 5 a 6 o se si vuole da 2 in utilizzo a 6 future in
considerazione del fatto che tre unità abitative si trovano oggi in un fabbricato crollato.
Inoltre, l’area risulta servita ai margine dalla viabilità e dai servizi a rete di urbanizzazione primaria.

3.1

Paesaggio e beni culturali

Lo stato di fatto all’area di intervento risulta in forte stato di degrado con particolare riferimento ad
alcuni edifici che non essendo più utilizzati, nel tempo sono quasi completamente crollati.
Dalle sottostanti immagini si può comprendere come l’area fosse originariamente, le Immagini
sono scattate prima del 2010, mentre risulta evidente di quale sia lo stato attuale, in particolare per
a parte ovest del nucleo rurale.

Figura 3.1 – Immagine ante 2010
DOCUMENTO VALSAT (VAS)
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Figura 3.2 – immagini 2019

Figura 3.3 – Immagini 2020
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Si tratta di un patrimonio rurale in forte stato di degrado, per cui l’elemento di maggiore interesse è
il mantenimento del rapporto tra il nucleo originari e il paesaggio circostante anche alla luce del
vincolo di paesaggio che tutela la Valle del Guerro per cui si devono avere particolari attenzioni di
progetto per quanto riguarda l’inserimento del contesto.

3.2

Suolo e sottosuolo

Area di intervento

Figura 3.4 – Immagini tratta dalla Relazione Geologica (dott. Claudio Preci Geologo)

In particole l’area è ubicata in una zona di passaggio tra il substrato marino pliocenico (Formazione
delle Argille Azzurre – FAA) e i depositi di transizione marino continentale (Sistema di
Costamezzana – CMZ ed Emiliano Romagnolo AES).
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Il sito si inserisce pertanto in una zona collinare mediamente acclive e caratterizzata da un
substrato costituito prevalentemente da litotipi argillosi e argilloso-siltosi, eventualmente intercalati
da rari livelli di ghiaie o sabbie ghiaiose in matrice comunque argillosa, riconducibili alla formazione
delle Argille Azzurre, Sintema di Costamezzana e Sintema Emiliano-Romagnolo Sup. Depositi
alluvionali recenti sono presenti solo nella stretta fascia di fondovalle.

Figura 3.5 – Immagini tratta dalla Relazione Geologica (dott. Claudio Preci Geologo)

In base all’inventario del dissesto idrogeologico del PTCP della Provincia di Modena (Allegato 2.1
del quadro all’inventario del dissesto CARG-IFFI, alla cartografia del PSC Unione Terre di
Castelli (Carta Geologica “QC03.1d” e Carta Idromorfologica “QC03.2d”) e al sopralluogo
effettuato, non emerge la presenza di frane attive e/o quiescenti e il substrato risulta stabile.
Inoltre l’attività agricola impostata in generale nell ’ area in esame garantisce una regolare
manutenzione del versante e una corretta regimazione delle acque di ruscellamento superficiale
(Quadro conoscitivo – Rischio da frana, Carta del Dissesto Tavola 2.1.4 a scala 1:10˙000),

DOCUMENTO VALSAT (VAS)

Pag. 26

Piano di Recupero – LA SABATINA

Comune di CASTELVETRO di Modena

Figura 3.6 – Immagini tratta dalla Relazione Geologica (dott. Claudio Preci Geologo)
In relazione agli aspetti legati alla prevenzione del rischio sismico si segnala che il Comune di Castelvetro è
Classificato ZONA 2 e come evidenziato dalla analisi del PTCP l’area risulta classificata come “soggetta a
potenziali fenomeni di liquefazione”,

Figura 3.7 – Immagini tratta dalla Relazione Geologica (dott. Claudio Preci Geologo)
DOCUMENTO VALSAT (VAS)

Pag. 27

Piano di Recupero – LA SABATINA

Comune di CASTELVETRO di Modena

Ciò premesso, in relazione agli aspetti geologici geotecnici e sismici si rinvia per le dettagliate
considerazioni sullo state due luoghi alla specifica Relazione Geologica allegata al Piano di
Recupero a firma del Dott. Geologo Claudio Preci.

3.3

Idrogeologia e sicurezza idraulica - rete fognaria

L’area in esame risulta ubicata sulle prime pendici collinari della valle del Torrente Guerro, in
destra idrografica. Il torrente Guerro ha origine a sud del sito in esame dalla confluenza di alcuni
piccoli impluvi che drenano una vasta area collinare, a tratti calanchiva, situata tra le frazioni di
Ospitaletto, Rodiano e Denzano, nel territorio comunale di Marano sul Panaro. Il torrente scende
poi verso valle in una vallecola che si approfondisce rapidamente e nei pressi della località
Villabianca riceve gli apporti del torrente Traino, affluente di sinistra, che drena un’ampia area
posta a sud del Santuario di Puianello, lungo la zona di crinale. Nel complesso il torrente Guerro,
benché privo di vere e proprie sorgenti con portate costanti, recepisce gli apporti di un bacino
idrografico piuttosto esteso pari a 40.20 km2, che si sviluppa in massima parte a sud di
Castelvetro, in un’area caratterizzata da un substrato di natura argillosa e poco permeabile.
A valle di Castelvetro l’area del bacino è fortemente ridotta e limitata ad una stretta fascia allungata
in senso sud-nord, per la presenza dei corsi d’acqua minori torrente Nizzola e Fosso dei Colombi,
che scorrono parallelamente al Guerro e sfociano direttamente nel fiume Panaro e per la
regimazione artificiale dell’idrografia superficiale attuata mediante il Canale di S. Pietro.
Il torrente Guerro mostra ancora caratteri di corso d’acqua allo stato naturale, soprattutto nel tratto
collinare iniziale e in quello tra Castelvetro e Ca di Sola. A partire dall’ultima briglia in
corrispondenza del ponte per Vignola, si nota infatti un progressivo allargamento dell’alveo fluviale
con conseguente diminuzione dell’altezza delle sponde ed il torrente diminuisce la propria energia
di trasporto, assumendo le caratteristiche tipiche dei corsi d’acqua pedemontani liberi di migrare
all’interno di un ampio letto ghiaioso.
A valle di Ca di Sola invece l’alveo del corso d’acqua si restringe ed è delimitato da argini in parte
artificiali, per contenere gli eventi di piena eccezionale.
Un elemento di particolare importanza nel territorio dell’Unione Terre di Castelli è dato dalla
presenza di numerosi invasi, prevalentemente destinati ad uso irriguo, realizzati sull ’ intero
settore collinare. Sono stati individuati 259 laghetti, in genere realizzati in corrispondenza di
depressioni morfologiche o, più frequentemente, mediante la realizzazione di sbarramenti in terra
lungo vallecole secondarie. Limitatamente alla fascia di pianura, gli specchi d’acqua sono il
risultato del ripristino di cave di inerti esaurite. A tali opere viene in genere affidato il compito di
garantire una riserva idrica nei periodi siccitosi, in modo da fornire il necessario apporto idrico alle
coltivazioni pregiate (da “Relazione Geologica - PSC Unione Terre di Castelli).
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Figura 3.8 – Immagini tratta dalla Relazione Geologica (dott. Claudio Preci Geologo)

In base alla “Carta dei Limiti e dei Condizionamenti” Tavola EL 3.4d del PSC Unione Terre di
Castelli, l ’ area in esame è classificata come “ zona di particolare interesse paesaggistico
ambientale” e come “Zona B – area di ricarica indiretta della falda”.
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Figura 3.9 – Immagini tratta dalla Relazione Geologica (dott. Claudio Preci Geologo)

Inoltre non risulta soggetta a Vincolo Idrogeologico (Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 sul
Vincolo Idrogeologico).
Pertanto il sito di intervento non presenta particolari problematiche dal punto di vista
geologico/geomorfologico, nè per quanto riguarda la stabilità dei versanti.
In generale i versanti costituiti da rocce tenere (argille, marne, siltiti), il loro manto di alterazione
superficiale e/o le coltri di detrito fine che li ricoprono, sono molto spesso interessati da movimenti
lentissimi in grado di agire anche su pendii con inclinazione di pochi gradi. Il movimento, che
interessa le porzioni più superficiali del terreno fino a profondità raramente superiori ai 2-3 m,
presenta carattere areale in quanto agisce in modo omogeneo su superfici anche molto vaste e
può provocare la mobilizzazione corticale anche di interi versanti.
Si sempre dalla suddetta relazione preme richiamare che:
Dal sopralluogo effettuato, emerge che l’
area

cortiliva

evidenziato

dal

a

valle
riquadro

del
blu,

fabbricato,
potrebbe

essere costituita superficialmente da terreno
riportato, per ampliare e livellare lo spazio
circostante il fabbricato.

Figura 3.10 – Immagini tratta dalla Relazione
Geologica (dott. Claudio Preci Geologo)

Dalle evidenze in sito non risultano particolari problematiche. In tale contesto risulta comunque
fondamentale un ’ attenta regimazione delle acque superficiali e di scolo, al fine di evitare
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fenomeni di ruscellamento concentrato e di imbibizione del terreno, che portano a cedimenti
localizzati delle strutture in elevazione.

3.4

Altri fattori: Qualità dell’aria – Rumore – Fabbisogno energetico

QUALITÀ DELL’ARIA
Il quadro normativo sulla qualità dell’aria deriva dal D.Lgs.13 agosto 2010 n. 155 che, disciplinando
la materia nei paesi UE, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell'aria.
Questo decreto fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria atmosferica
di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10,
particolato PM2.5 e ozono.
La diffusione degli inquinanti nell’atmosfera è un fenomeno molto complesso che non dipende
solamente dalla emissione dell’area indagata ma dipende anche dal trasporto da aree esterne e
soprattutto dalle modalità di dispersione degli inquinanti in atmosfera, che sono influenzate dalla
morfologia ma soprattutto dalle condizioni meteorologiche. Queste ultime esercitano un’azione
limitante, perché possono rallentare i naturali processi di autodepurazione dell’atmosfera
favorendo quindi l’accumulo degli inquinanti nell’aria che sono, a parità di emissione, la causa per
la quale possono essere superati gli standard di qualità dell’aria.

Figura 3.11: La zonizzazione del territorio regionale per la tutela della qualità dell’aria in vigore dal 2011.
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In conformità con quanto previsto dal D.Lgs.155/2010, la Regione Emilia-Romagna ha rivisto la
zonizzazione del suo territorio, valutando le aree che risultano meteorologicamente omogenee e
individuando in particolare tre zone: la Pianura ovest, la Pianura est e l’area appenninica, a cui si
aggiunge l’agglomerato di Bologna. Tale zonizzazione, riportata in figura 3,11, è stata approvata
anche dal Ministero dell’Ambiente, con pronunciamento del 13 settembre 2011 ed ha sostituito la
precedente zonizzazione definita su base provinciale, alla quale si riferiscono tutti i dati rilevati fino
a quel momento.
Inquadramento meteoclimatico
Il clima è dato dall’insieme delle condizioni meteorologiche che si verificano più di frequente nel
normale susseguirsi delle stagioni e che pertanto condizionano sia l’evoluzione dell’ambiente fisico
sia la vita degli organismi animali e vegetali.
Il clima, con i suoi molteplici aspetti e fenomeni, appare perciò come uno dei principali elementi
conoscitivi per lo studio dell’ambiente.
Esiste una stretta correlazione tra concentrazioni d’inquinanti nell’atmosfera e condizioni
meteorologiche; il variare di queste ultime può influenzare i tempi necessari all’eliminazione o alla
dispersione degli inquinanti presenti nell’aria.
Le condizioni meteo possono favorire l’accumulo degli inquinanti con il conseguente
raggiungimento delle soglie di allarme; tra queste le principali sono la presenza di vento, la
pioggia, l’irraggiamento solare, il gradiente termico, la presenza di strati d’inversione.
Pur non dimenticando la complessità dei fenomeni in gioco, alcune di queste grandezze possono
essere utilizzate quali indicatori meteorologici locali, particolarmente significativi per la loro
influenza sulla qualità dell’aria atmosferica:
1

le precipitazioni, efficaci nell’abbattere gli inquinanti;

2

l’altezza di rimescolamento, che rappresenta l’altezza dal suolo all’interno della quale
avviene il rimescolamento degli inquinanti; più tale altezza è elevata maggiore è la quantità
di aria soggetta a moti turbolenti e minori sono le concentrazioni d’inquinanti;

3

l’intensità del vento, che allontanando gli inquinanti dalle sorgenti favorisce la diminuzione
delle concentrazioni nelle aree urbane, e la sua direzione, che determina la zona verso la
quale tali inquinanti tendono a diffondersi.

Il clima della Provincia di Modena, risulta fortemente influenzato dalle caratteristiche topografiche
del bacino padano, in cui la Provincia si inserisce. Le analisi climatologiche e la conseguente
individuazione dei tipi di tempo caratteristici del Bacino Padano Adriatico consentono di individuare
le configurazioni meteorologiche più favorevoli all’accumulo di sostanze inquinanti nell’atmosfera.
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Altezza di rimescolamento e stabilità atmosferica
Si ritiene importante fare cenno ad un altro parametro meteoclimatico importante per la
dispersione

degli

inquinanti

nell’atmosfera

di

non

immediata

percezione,

l’altezza

di

rimescolamento, cioè la dimensione dello strato dove la turbolenza consente un rimescolamento di
volumi d’aria a diverse altitudini: maggiore è il suo valore, maggiore è la capacità dispersiva
dell’atmosfera e migliore lo stato di qualità dell’aria.
L’altezza di rimescolamento ha una variazione giornaliera e stagionale e una variabilità territoriale
dovuta alle caratteristiche orografiche.
La variazione giornaliera è dovuta all’irraggiamento solare, quella stagionale al grado d’instabilità
atmosferica. Quando si hanno i flussi turbolenti, tipici della stagione primaverile/estiva, si hanno
anche elevate altezze di rimescolamento, indicatori di uno strato limite instabile; la stabilità
atmosferica ha quindi un andamento stagionale opposto rispetto a quello dell’altezza di
rimescolamento: è maggiore in autunno e in inverno, minore in primavera e in estate.
L’andamento mensile dell’altezza di rimescolamento è condizionato dall’andamento stagionale, e
regola la dispersione degli inquinanti atmosferici, le condizioni di stagnazione dell’atmosfera
determinano il maggior numero di giorni favorevoli all’accumulo d’inquinanti nell’aria. In Figura è
riportato l’andamento rilevato nel 2010. Nella zona di pianura l’altezza di rimescolamento aumenta
di poco dalla zona di bassa pianura verso quella centrale e pedecollinare; la fascia appenninica è
caratterizzata da situazioni di maggior instabilità rispetto al resto del territorio.

Figura 3.12: Altezza mensile di rimescolamento nell’anno 2010 nella fascia pedecollinare.

La ridotta capacità di dispersione degli inquinanti, per le condizioni di stagnazione dell’atmosfera,
determina il numero di giorni favorevoli al loro accumulo nell’aria, durante i quali possono essere
raggiunte concentrazioni superiori ai valori limite consentiti spesso anche all’esterno dei centri
urbani principali estendendosi anche al territorio rurale.
Stima degli impatti sull’atmosfera dell’intervento
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Le trasformazioni proposte non saranno in grado di alterare il contributo in termini di
emissioni per i principali parametri inquinanti dell’atmosfera descritti nel quadro di
riferimento.
RUMORE
È dimostrato che un’esposizione prolungata al rumore può essere causa di effetti sulla salute
umana, i livelli presenti usualmente nell’ambiente esterno non determinano danni uditivi, ma di tipo
somatico o psicosomatico. Ambienti rumorosi sono comuni nelle aree urbane ed in molti ambienti
di lavoro, in aree rurali, se si escludono le aree prossime ad assi viari e ferroviari importanti e le
aree vicine al centro aziendale dove possono essere presenti mulini impianti di essicazione stalle
con animali ed impianti di ventilazione, concentrazione di trattori agricoli, i livelli di rumore non
sono mai elevati. Nelle aree agricole poi gli insediamenti abitativi sono solitamente, non sempre,
lontani dai centri aziendali.

Quadro di riferimento normativo e Zonizzazione Acustica
I riferimenti normativi significativi nella zona tenuto conto che l’area è al di fuori dell’area di
influenza di infrastrutture regolamentate da appositi DPR, quali ad esempio ferrovia strade di
primaria importanza sono i seguenti:
1. Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n° 447 e L.R. Emilia
Romagna 9/5/2001 n°15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; che
costituiscono le fonti primarie in materia di acustica in ambito nazionale e regionale.
2. D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", D.M.
16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; che
costituiscono le norme tecniche più importati che fissano i valori limite e definiscono le
modalità con cui debbono essere effettuate le misure di rumore.
La zonizzazione acustica è lo strumento con cui i Comuni posso stabilire i valori limiti per il valore
assoluto di immissione nelle diverse aree del territorio comunale.
Per il Comune d Castelvetro al Zonizzazione acustica è stata approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2008.
Effetti sul clima acustico dell’intervento proposto
Le trasformazioni proposte non saranno in grado di alterare il clima acustico locale inoltre
la previsione risulta coerente con la zonizzazione acustica comunale.
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Figura 3.8: Stralcio Zonizzazione acustica Comune di Castelvetro
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4. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
Analogamente a quanto riportato per la l’analisi dello stato dei luoghi, la valutazione degli i impatti
possibili e delle eventuali mitigazioni i riduce agli effetti che potrebbe avere il Piano/Programma in
termini di impatti sulle

4.1

Sintesi coerenza con in quadro della pianificazione

A seguito si riporta una sintesi delle possibili interferenza tra l’area di intervento e i contenuti della
pianificazione sovraordinata, gli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento sono il PTCP
2009 della Provincia per le parti sia di carattere ambientale ed insediativo, inoltre, trattandosi di un
piano attuativo, si riportano a i contenuti della pianificazione comunale.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI AREA VASTA
Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali - Tavola 1.1.8 PTCP
Nell’area sono individuati elementi o sistemi di valore paesaggistico:
 Zona di interesse paesaggistico ambientale (Art.39)
 Quinta collinare (Art.34 comma 4b)
 Crinali minori (Art.23C comma 1 lett.b)
Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano - Tavole 3.2.5 PTCP
L’area rientra tra le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura,
SETTORE DI RICARICA DI TIPO B – area di ricarica indiretta della falda, per cui vale la disciplina
dell’Articolo 12A
Carta 7 - Unità di paesaggio 22
Paesaggio della collina - Prima quinti collinare

PIANIFICAZIONE COMUNALE
Elementi contenuti nelle tavole e nella disciplina del PRG
Zona agricola di particolare interesse paesaggistico ambientale E1 UP1 (Art.72)
Viabilità storica (Art.51)
Crinali minori (Art.47)
Zona di tutela dei copri idrici sotterranti (Art.38 ZONA A)
Elementi di interesse tipologico ambientale (Art.51)

4.2

Proposta elementi di mitigazioni

In relazioni ai possibili impatti generati dal Piano di Recupero, che di fatto presenta in
ridotto incremento di carico insediativo (+ 1 alloggio, oltre che un carico insediativo basso
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anche in valore assoluto (6 alloggi), si ritiene che gli elementi ambientali da verificare
siano principalmente:
1. Paesaggio e beni culturali – Si rende necessario garantire l’inserimento
paesaggistico degli interventi previsti nel piano attraverso specifiche norme
sulle tipologie, materiali, colori e progetto del verde. A riguardo si evidenzia
che l’area ricade anche all’interno del vincolo paesaggistico della Valle del
Guerro per cui dovrà essere richiesta specifica autorizzazione paesaggistica.
Le mitigazioni, contenute anche nelle NTA del Piano di Recupero sono:
VOLUMETRIE E SAGOME

Le sagome egli edifici dovranno essere conformi a quanto previsto negli elaborati di
progetto del Piano di Recupero – da T9 a T13, relativamente alle sagome di
massimo ingombro a terra e ai volumi.
Le volumetrie, sempre riferimento agli studi planivolumetrici di progetto, dovranno
rispetta l’altezza massima di 7.5 metri, calcolato come previsto nelle NTA del PRG
vigente.
Non sono ammesse alterazione del suolo con terrazzamenti e/o scarpate che
alterino significativamente la situazione esistente; sono ammessi i movimenti terra
necessari per il rispetto delle le quote di progetto in quanto di modesta entità.
TIPOLOGIE EDILIZIE E INDICAZIONI SULLE COPERTURE

Sono da utilizzare tipologie tradizionali tipiche del contesto rurale, fabbricati a pianta
rettangolare semplice con copertura prevalentemente a falde con pendenza
tradizionale e con manto di copertura in coppi di laterizio.
E’ consentita la realizzazione di porticati e loggiati inclusi all’interno del volume
dell’edifico come richiamo alle tipologie dei fienili e delle barchesse aperte.
E’ esclusa la realizzazione di balconi terrazze coperte e simili, abbaini e simili, non
appartenenti alla tipologia tradizionale,
MATERIALI PER GLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Le finiture esterne sono da prevedere tra i seguenti materiali:
 la muratura in laterizio tradizionale a faccia a vista
 la pietra naturale tipica della zona geografica
 la muratura intonacata e tinteggiata a calce
Per i colori degli edifici si dovranno utilizzare le tonalità cromatiche delle “TERRE “di
norma nella gamma dai rossi ai gialli, con preferenza alle tonalità del “coccio pesto”
Per serramenti ed infissi sono prescritti elementi del tipo tradizionale con scuretti in
legno, sono esclusi elementi di finitura incongrui (ad esempio tapparelle, tende alla
veneziana, serramenti in alluminio anodizzato)
Per colori degli infissi si dovranno utilizzare le tonalità cromatiche tipiche degli
edifici della tradizione con preferenze ai verde e ai grigio.
MURETTI
La realizzazione di muretti è limitata allo stretto necessario e finalizzata
minimizzare riporti di terra e terrapieni per rispettare al massimo l’andamento
DOCUMENTO VALSAT (VAS)

Pag. 37

Piano di Recupero – LA SABATINA

Comune di CASTELVETRO di Modena

naturali del terreno. Qualora necessari dovranno essere realizzati con materiali
tradizionali come quelli previsti per le finiture esterne degli edifici e sopra elencati.
VIALETTI ESTERNI E PAVIMENTAZIONI DELL’AREA CORTILIVA

Ad esclusione del ex tracciato di via Migliorara per la UM.1 e del vialetto di accesso
carrabile della UM.2, che potranno essere realizzati in calcestruzzo, le aree esterne
pavimentate dovranno essere realizzate in pietra naturale da destinare
principalmente per i camminamenti intorno agli edifici e con parti pavimentate in
laterizio tradizionale.
PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

I progetti edilizi dovranno essere corredati da uno specifico progetto di
sistemazione del verde, che preveda la localizzazione degli alberi di alto fusto, le
essenze arbustive e dovrà prevedere un corretto impatto con i bordi attestati sulla
campagna, in conformità ai seguenti indirizzi:
Dovrà essere posto a dimora un filare di alberi di media grandezza al margine ovest
della ex via Migliorara, di tipo mono specie da scegliere tra Carpino bianco, Acero
campestre o eventualmente Olmo (se compatibile con la tipologia del terreno), con
un sesto d’impianto da garantire l’effetto di FILARE ALBERATO
Per la separazione tra le Unità di intervento e con l’area agricola circostante
saranno sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva, con specie di tipo
misto, in particolare verso la zona agricola dove vi è la presenza di vegetazione
legnosa spontanea si realizzerà una siepe semplice per migliorare la fascia
ecotonale di passaggio tra boschetto e prato, importante per diverse specie
faunistiche (avifauna in particolare).
2. Geologia e idrogeologia – Sulla base delle condizioni geologiche e
geomorfologiche dell’area si ritiene comunque necessario che vengano
osservate le prescrizioni di seguito riportate, per preservare l’integrativa del
versante e dei manufatti esistenti.
Le mitigazioni e contenute nella Relaziona geologica e riportate nelle NTA del
Piano di Recupero son
MOVIMENTI TERRA

Si dovranno evitare i riporti di terreno, ad eccezione di minimi necessari per la
sistemazione dell’area cortiliva, mantenendo la morfologia dell’area ed evitando
assolutamente la formazione di cumuli e contropendenze che possano appesantire
porzioni del versante o alterare la circolazione delle acque superficiali
GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI





Eventuali nuovi muri di contenimento dell’area cortiliva, dovranno essere
realizzati prevedendo opportune scoline e drenaggi, per la raccolta e
l’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e di infiltrazione.
Le aree esterne pavimentate dovranno essere provviste di opportune scoline e
caditoie per la raccolta delle acque superficiali.
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Le acque raccolte nei pluviali, nelle scoline e caditoie e dai drenaggi, dovranno
essere convogliate in una rete di scolo opportunamente dimensionata e
sufficientemente allontanate co tubazioni a tenuta. Non dovranno essere
assolutamente a piano campagna, per evitare fenomeni di infiltrazione
concentrata che pregiudicherebbero la stabilità dell’area.
Il rinterro degli scavi per la posa di tubature e condotte dovrà essere effettuato
con il medesimo terreno compattato, al fine di ridurre al minimo le eventuali
infiltrazioni e lo scorrimento delle acque meteoriche.

3. Tutela delle acque sotterrane – in relazione ai contenuti normativi del PTCP e
dl PRG volti alla tutela ambientale risulta necessari prevedere il collegamento
alla rete fognaria esistente.

5. CONCLUSIONI
Gli elementi d mitigazione emersi nell’ambito del rapporto preliminare sono qui richiamati
in forma sintetica e sono da considerare parte integrante degli indirizzi progettuali del
contenuti del Piano di Recupero, in quanto ne garantiscono la sostenibilità ambientale e
territoriale.
Tali elementi, unitamente alle prescrizioni ed indicazioni degli studi specialistici, dovranno
essere oggetto di verifica e rispettati in sede di attuazione dei titoli edilizi.
In relazione a quanto esposto precedentemente ed alle valutazione fatte, si ritiene che i
contenuti del Piano di Recupero denominato LA SABATINA, anche alla luce delle
mitigazioni previste e nel rispetto delle specifiche normative di settore, non presentino
particolati effetti significativi negativi sul sistema ambientale,

Modena, 11/12/2020
Architetto
Lucia Bursi
(f.to digitalmente)
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