Rapporto ambientale inerente lo studio del terreno di fondazione di un’area interessata dal
progetto di variante al PUA e PRG per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria relative al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Tabina Due", posto tra Via
Statale e Via Del Cristo, nel Comune di Castelvetro di Modena (MO) - Rif. 285/2017

Piano Particolareggiato denominato "Tabina 2", sito in località
Solignano, nel Comune di Castelvetro di Modena (MO).

Rapporto ambientale preliminare.
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1. PREMESSE
Il procedimento amministrativo in oggetto riguarda l'approvazione del progetto di variante al PUA
approvato e al PRG vigente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
relative al Piano Particolareggiato d'Iniziativa Privata, denominato "Tabina due", posto tra Via
Statale e Via Del Cristo, in località Solignano, nel Comune di Castelvetro di Modena.
La lottizzazione oggetto di studio è posta a nord della località Solignano Nuovo, come riportato
nella planimetria fotografica aerea riportata in Figura 1.1.

Fig. 1.1 - Ubicazione della lottizzazione denominata "Tabina 2", oggetto di variante.

A seguito dell’entrata in vigore della parte II del D. Lgs 152/2006 “Procedure per la Valutazione
Ambientale Strategica”, della parte II del D. Lgs. 04/2008 “Procedure per la valutazione ambientale
strategica, per la valutazione dell’impatto ambientale e per l’autorizzazione integrata ambientale” e
della Legge Regionale 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”, occorre procedere a Verifica di Assoggettabilità.
La redazione della Verifica di Assoggettabilità alla VAS è effettuata attraverso un Rapporto
Preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008 e
dal D.Lgs. 128/2010 e della L.R. 9/2008.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area interessata dal Piano Particolareggiato denominato "Tabina 2" è sita a nord - ovest del
territorio comunale di Castelvetro di Modena, a nord della località Solignano nuovo, tra Via Statale
e Via del Cristo, come visibile nella "Carta Corografica" (Tavola n.1), in scala 1:25.000, nella "Carta
topografica" (Tavola n.2), in scala 1:10.000 e nella "Ripresa fotografica aerea dell'area di
interesse" (Tavola n.3), in scala grafica, riportate in allegato.

3. INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO
L’area oggetto di studio è sita nella prima periferia dell'abitato di Solignano Nuovo, in comune di
Castelvetro, in una zona di passaggio tra il paesaggio urbanizzato ed il paesaggio agricolo,
caratterizzato in prevalenza dalla presenza di campi parcellizzati.
Si riporta di seguito un inquadramento fotografico di dettaglio dell'area oggetto di studio.

Fig. 3.1: Ripresa fotografica aerea della zona studiata, tratta da Google Earth
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Fig. 3.2: Ripresa fotografica della zona di interesse vista da Via Del Cristo, tratta da Google Earth - Street View

Fig. 3.3: Ripresa fotografica della parte centrale del comparto
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Fig. 3.4: Ripresa fotografica della parte sud - ovest del comparto.

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEMORFOLOGICO E IDROGRAFICO
L'area oggetto di studio è posta a ridosso della fascia collinare modenese, a nord della località di
Solignano Nuovo, alla quota topografica media compresa tra 103.00 e 109.00 m s.l.m.
Dal punto di vista geologico, i depositi e le formazioni presenti nell’area, da quanto visibile nella
“Carta geologica”, tratta da “Carta geologica - Progetto CARG” a cura della Regione Emilia
Romagna, possono essere riassunti come segue:
Successione neogenico - quaternaria del Margine appenninico padano
AES8 – Subsintema di Ravenna: Ghiaie e ghiaie sabbiose, passanti a sabbie e limi organizzate
in numerosi ordini di terrazzi alluvionali. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari di interconoide. A
tetto suoli a basso grado di alterazione con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale
decarbonatazione; orizzonti superficiali di colore giallo-bruno. Contengono frequenti reperti
archeologici di età del Bronzo, del Ferro e Romana. Potenza fino a oltre 25 m. (Età: Olocene - età
radiometrica della base: 11.000 - 8.000 anni). Tale Unità affiora a nord e ad ovest del lotto oggetto
di studio.
AES7b- Unità di Vignola: Ghiaie con matrice limo–sabbiosa, passanti a limi e limi sabbiosi.
Deposito fluviale intravallivo. Copertura colluviale limosa e argillosa alla base dei versanti. Al tetto
suoli decarbonatati con tracce di illuviazione di argilla e fronte di alterazione tra 1,5 e 2 m, orizzonti
GEO GROUP s.r.l.
Indagini geognostiche e ambientali – Consulenze
via C. Costa, 182 - 41100 Modena - Tel 059/828367 - Fax 059/3368245 – e-mail: geo.group@libero.it

5

Rapporto ambientale inerente lo studio del terreno di fondazione di un’area interessata dal
progetto di variante al PUA e PRG per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria relative al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Tabina Due", posto tra Via
Statale e Via Del Cristo, nel Comune di Castelvetro di Modena (MO) - Rif. 285/2017
superficiali di colore da rosso bruno a bruno scuro. Contatto inferiore in discontinuità su unità più
antiche. Potenza di alcuni metri. (Età: Pleistocene superiore–Olocene basale). L'Unità descritta è
presente nell'intero lotto oggetto di intervento, in litofacies ghiaioso - sabbiosa.
AES7a - Unità di Niviano: Depositi continentali ghiaioso sabbiosi o limosi dei terrazzi. Copertura
colluviale limosa e argillosa alla base dei versanti. Al tetto suoli decarbonatati, a luoghi rubefatti,
con fronte di alterazione fino a 5m, orizzonti superficiali con colore variabile a seconda della
litologia da rosso bruno a giallo bruno. Contatto inferiore in discontinuità su unità più antiche.
Potenza affiorante < 10 m o non valutabile. (Età: Pleistocene sup.). Tali depositi affiorano a sudest dell'area di studio.

Dalla consultazione della Tavola "QC03.1a - Carta geologica", tratta dal Quadro conoscitivo del
PSC dell'Unione Terre di Castelli, riportata in Fig. 4.1, si conferma l'affioramento, nell'area di
interesse, dell'Unità di Vignola.

Fig. 4.1: Tavola QC03.1a "Carta geologica", tratta dal PSC dell'Unione Terre di Castelli,con la relativa legenda ed
ubicazione dell'area di interesse
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
L’area oggetto di studio è sita a ridosso delle prime colline modenesi, a nord della località di
Solignano Nuovo, in Comune di Castelvetro di Modena, in una zona in cui gli agenti morfogenetici
principali sono costituiti dall'azione fluviale e dall'azione antropica e, nell'area più prettamente
collinare, diventano importanti anche i fenomeni gravitativi. Dalla consultazione della "Tavola
QC03.2a Carta idromorfologica" del PSC dell'Unione Terre di Castelli (Tav. 4.2), si nota la
presenza, a nord dell'area studiata, del Rio Scuro e a sud-est del Torrente Nizzola; è poi presente
una fitta rete di drenaggio naturale e numerosi invasi artificiali, creati a servizio dell'attività agricola.

Fig. 4.2: Estratto della Tavola "QC03.2a - Carta idromorfologica", tratta dal PSC Unione Terre di Castelli, con la relativa
legenda ed ubicazione area di interesse
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5 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
Dalla consultazione della “Tavola QC03.3a - Carta idrogeologica” tratta dal PSC dell’Unione terre
di castelli (Tav. 5.1), è emerso che il lotto studiato è sito in una zona B - area di ricarica indiretta
della falda e che in corrispondenza del sito di interesse la superficie freatica è collocata alla quota
compresa tra 80 e 90 m rispetto al livello medio del mare. Considerando una quota topografica
media relativa all’area in oggetto pari a circa 105 m s.l.m., è possibile ricavare un valore di
soggiacenza media di circa 15/25 m da p.c.
La direzione di flusso della falda è posta da sud-ovest verso nord-est.

Fig. 5.1: Estratto della Tavola "QC03.3a - Carta idrogeologica", tratta dal PSC Unione Terre di Castelli e relativa
legenda ed ubicazione area di interesse
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6. SISMICITA’ DELL’ AREA
Secondo la classificazione sismica del territorio nazionale ai sensi del D.M. 14/01/2008 e
successive modifiche, il Comune di Castelvetro (MO) risulta appartenente alla classe di
sismicità 2.

Figura 6.1 – Classificazione sismica vigente dei comuni della regione Emilia-Romagna, ed ubicazione del
territorio comunale di Castelvetro di Modena.
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7 - PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

7.1 Pianificazione provinciale
Dalla consultazione del PTCP della Provincia di Modena, approvato con Delibera di Consiglio
Provinciale n.46 del 18/03/2009 - Carta 7 - Carta delle Unità di paesaggio, (Figura 7.1 ) è emerso
che l'area oggetto di studio è ubicata all'interno del Paesaggio della collina: Prima quinta
collinare centrale, normato dall’Art. 34 delle NTA del PTCP.

Figura 7.1 – Carta delle Unità di Paesaggio, tratta dalla Tavola 7 del PTCP ed ubicazione area di interesse

L’ambito della quinta collinare è costituito dalla prima quinta visiva del sistema collinare modenese.
La tutela di questo ambiente ha per obiettivo la conservazione e valorizzazione della prima quinta
visiva del sistema collinare modenese, contribuendo in questo modo anche alla riqualificazione del
territorio di pianura maggiormente insediato e densamente abitato della Provincia. In questo
ambito si collocano la Riserva naturale Salse di Nirano e la proposta di istituzione del Paesaggio
protetto della collina occidentale modenese.
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Dalla consultazione della Carta 1.1 - Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturale, (Figura
7.2) è emerso come, per quanto riguarda l'individuazione degli elementi strutturanti la forma del
territorio, il sito studiato ricada all'interno del "Sistema collinare", normato dall'art.20 delle Norme di
Attuazione del PTCP della Provincia di Modena, Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale
n° 46 del 18 marzo 2009.

Figura 7.2 – Carta della Tutela paesaggistica e storico - culturale, tratta dalla Tavola 1.1 del PTCP ed
ubicazione area di interesse

Si evidenzia, inoltre, che per quanto riguarda la struttura del paesaggio e la tutela del paesaggio
identitario, l'area di studio è sita all'interno dell'ambito della quinta collinare, tutelato dall'art.34,
comma 4b delle NTA. si segnala, infine, la presenza di un'area di particolare interesse
paesaggistico - ambientale a sud di quella studiata.
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Dalla consultazione della Carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del
territorio (Figura 7.3), si rileva che l'area oggetto di studio è sita all'interno delle zone classificate
come "Territori vocati all'ampliamento o istituzione di aree protette", normate dall'art.31 delle NTA
e, in particolare, per la zona in oggetto è prevista una proposta di aree di riequilibrio ecologico.

Figura 7.3 – Carta della Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio, tratta dalla
Tavola 1.2 del PTCP ed ubicazione area di interesse
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Dalla consultazione della Carta 2.3 – Rischio Idraulico, (Figura 7.4) è emerso come il sito di
interesse non ricade all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica.

Figura 7.4 – Carta del Rischio Idraulico, tratta dalla Tavola 2.3 del PTCP ed ubicazione area di interesse

Nella sopracitata Carta 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”
viene rappresentato il limite delle aree soggette a criticità idraulica, per il quale la riduzione delle
condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e l’obiettivo di garantire
un grado di sicurezza accettabile alla popolazione è affidato alla predisposizione di programmi di
prevenzione e protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i.

7.2 Pianificazione comunale
Dalla consultazione della Tavola 4.1.b del PRG del Comune di Castelvetro (Figura 7.5), si evince
che, secondo tale pianificazione l'area oggetto di studio non è posta all'interno di zone interessati
da particolari vincoli o tutele.
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Figura 7.5 – Carta della Mappa delle tutele e dei vincoli tratta dalla tavola 1b del PRG del Comune di
Castelvetro di Modena ed ubicazione area di interesse

Nella Tavola 7.6, tratta dalla Tavola 4b - "Mappa della tutela e dei vincoli e delle destinazioni
d'uso", allegata al PRG vigente (Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.48 del
27/06/2005) si riporta, inoltre, la destinazione d'uso prevista per l'area oggetto di studio.
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Figura 7.6 – Carta delle destinazioni d'uso, tratta dalla Tavola 4b - "Mappa della tutela e dei vincoli e delle
destinazioni d'uso", del PRG vigente
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Dalla consultazione di tale cartografia è emerso che le destinazioni d'uso previste per la
lottizzazione in oggetto sono le seguenti: G2-G3, C2, G1, B1, come visibile nella tavola
sopracitata.

7.3 Conformità del Piano con la pianificazione sovraordinata
Dalla consultazione della pianificazione sovraordinata è emerso che la variante prevista per Piano
Particolareggiato denominato “Tabina due” è conforme con quanto previsto dalla stessa.

8. SINTETICA DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO DI PUA
L'area oggetto di studio è ubicata tra Via Statale e Via del Cristo, in località Solignano Nuovo, nel
Comune di Castelvetro di Modena; nella lottizzazione in progetto è prevista la realizzazione di 12
edifici ad uso prevalentemente residenziale, con alcune unità ad uso commerciale al piano terra.
Si riporta in Figura 8.1 la planimetria di progetto della lottizzazione.

Figura 8.1 – Planimetria di progetto della lottizzazione denominata "Tabina due"
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Nelle seguenti tabelle vengono riportati, invece, i dati tecnici di riepilogo del progetto in esame ed il
confronto tra il PUA approvato ed il PUA oggetto di variante.
Dati tecnici PUA "Tabina Due"
Lotto n.

S.U.

PUA

approvato

S.U.
PUA

in

Differenz

Alloggi

PUA

a

approvato

variante

Alloggi
PUA

in

variante

S. F. Lotti

S.

F.

mq.

Lotti mq

approvato

in

Differenza

variante

1

380.00

460.20

+ 80.20

5

6

1000.00

1134.00

+134.00

2

167.10

174.10

+7.00

2

3

557.00

557.00

0.00

3

193.50

216.00

+22.50

2

3

613.00

555.00

-58.00

4

146.10

165.70

+19.60

2

2

503.00

503.00

0.00

5

146.10

170.00

+23.90

2

2

503.00

503.00

0.00

6

172.00

216.00

+44.00

2

2

541.00

542.00

+1.00

7

170.00

182.00

+12.00

2

2

537.00

550.00

+13.00

8

170.00

216.00

+46.00

2

2

528.00

580.00

+52.00

9

172.00

216.00

+44.00

2

2

538.00

538.00

0.00

10

172.00

216.00

+44.00

2

2

538.00

538.00

0.00

11-12

1105.20

762.00

-343.20

11

Negozi

Ampliamento albergo

3

Totale

2994.00

2994.00

0.00

34

Negozi

26

Ampliamento
albergo

3

.
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Rapporto ambientale inerente lo studio del terreno di fondazione di un’area interessata dal
progetto di variante al PUA e PRG per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria relative al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Tabina Due", posto tra Via
Statale e Via Del Cristo, nel Comune di Castelvetro di Modena (MO) - Rif. 285/2017

9. VALUTAZIONI AMBIENTALI
Il progetto in esame prevede la variante al PUA approvato e al PRG vigente, per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al Piano Particolareggiato d'Iniziativa
Privata "Tabina Due", posto nel Comune di Castelvetro di Modena. il località Solignano Nuovo, tra
Via Statale e via del Cristo.
Tale variante non influenza alcun piano sovraordinato.

In relazione alle diverse matrici ambientali si possono effettuare le seguenti considerazioni:
Emissioni in atmosfera: Le opere previste dalla variante al piano particolareggiato non introducono
elementi che possano aumentare le emissioni in atmosfera rispetto al Piano particolareggiato già
approvato; non si prevede, infatti, la realizzazione di opere che diano origine ad emissioni.
Ambiente idrico superficiale e sotterraneo: Le opere in progetto non influenzano il sistema delle
acque superficiali e sotterranee
Suolo e sottosuolo: Ia variante in progetto non introduce differenze sostanziali rispetto al piano già
approvato; si prevede la realizzazione di edifici residenziali in un’area già interessata dalla
presenza di edifici residenziali. L'impatto provocato su suolo e sottosuolo è da considerarsi, quindi,
minimo.
Vegetazione, flora e fauna: La variante in progetto prevede la realizzazione di edifici residenziali e
commerciali in un’area per cui era già previsto tale uso urbanistico. Le ridotte dimensioni dell'area
e la mancanza di differenze sostanziali rispetto al PUA e al PRG già approvati, rendono l'impatto
su tale componente ambientale poco significativo.
Rete ecologica/ecosistemi: La variante in progetto prevede la realizzazione di edifici residenziali e
commerciali in un’area per cui era già previsto tale uso urbanistico. Date le ridotte dimensione
dell'area e delle opere previste e la mancanza di differenze sostanziali rispetto al PUA e al PRG
già approvati, si ritiene che il progetto non crei nuovi punti di discontinuità ecologica. si ritiene,
pertanto, l'impatto su tale componente ambientale poco significativa.
Clima acustico: poiché la variante in progetto non apporta variazioni significative rispetto al piano
già approvato, essa non provocherà variazioni sul clima acustico.
Elettromagnetismo: non si rilevano problematiche specifiche in merito.
Paesaggio e patrimonio storico culturale: la realizzazione delle opere previste dalla variante in
progetto non comporta trasformazioni ulteriori del paesaggio rispetto a quanto già previsto dai
Piani approvati (PUA e PRG). Si tratta della trasformazione di un’area agricola di ridotte dimensioni
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Rapporto ambientale inerente lo studio del terreno di fondazione di un’area interessata dal
progetto di variante al PUA e PRG per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria relative al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Tabina Due", posto tra Via
Statale e Via Del Cristo, nel Comune di Castelvetro di Modena (MO) - Rif. 285/2017
in area residenziale/commerciale. Tale cambiamento che avverrà senza andare ad intaccare i
caratteri peculiari del paesaggio nell’area, comporterà un impatto minimo su tale componente
ambientale.
Traffico e accessibilità dell’area: La variante in progetto non comporta variazioni sul traffico indotto
rispetto a quello già previsto, che sarà comunque molto contenuto visto il carattere
prevalentemente residenziale dell’area in oggetto.

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il progetto in esame che prevede una variante al Piano particolareggiato già approvato per la
lottizzazione “Tabina due”, provoca un aumento di pressione sulle matrici ambientali che può
ritenersi poco significativa poichè si tratta di varianti non sostanziali al progetto approvato e
comunque coerenti con le caratteristiche ambientali della zona.
Dopo una valutazione delle caratteristiche del progetto proposto e dei possibili effetti delle azioni
indotte sulle diverse componenti ambientali e socioeconomiche, si ritiene di poter affermare che le
modifiche previste non determinino impatti significativi sul territorio o situazioni che necessitano di
ulteriori approfondimenti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Modena 06 Giugno 2017

GEO GROUP srl
Dott. geol. Pier Luigi Dallari
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