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1 PREMESSA
La normativa nazionale, in recepimento della Direttiva 2001/42/CE “Concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, ha introdotto il processo di valutazione
ambientale di piani e programmi o valutazione ambientale strategica (VAS) mediante il D. Lgs. 3
Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” aggiornato col 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008.
In base a tali provvedimenti, la finalità prefissata della VAS consiste nella verifica della
corrispondenza dei piani e dei programmi sia di sviluppo sia operativi affinché gli stessi abbiano
adottato, nella loro piena ipotesi di trasformazione, tutte le soluzioni concretamente possibili i cui
effetti prodotti sull’ambiente determinino un impatto sostenibile: in altre parole, la verifica di VAS si
prefigge di verificare l’esistenza, o semmai di correggere, quelle modificazioni del territorio previste
perché la logica sottesa al principio dello “sviluppo sostenibile” possa oggettivamente dirsi
compiutamente considerato e assunto dai criteri distintivi la trasformazione.
Nello specifico, all’art. 5 – Definizioni comma 1 lettera a) del D. Lgs. 4/2008, il processo di VAS è
definito come “il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda
parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del
rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del
rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio”. L’art. 6 del citato D. Lgs., inoltre, prescrive che venga effettuata la
VAS per tutti i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale.

La presente relazione costituisce il Rapporto Ambientale della procedura di VAS, ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. 4/2008 (di modifica al D. Lgs. 152/2006), a cui risulta soggetta la proposta di
variante urbanistica al PRG comunale, in base all'art. A-14-bis della L. R. 20/2000, connessa al
progetto di ampliamento di un fabbricato industriale, posto nel Comune di Castelvetro di Modena.

La variante si configura come ampliamento non sostanziale di un’area artigianale ubicata, come
indicato in, in via Palona nel Comune di Castelvetro di Modena, in cui si prevede l’estensione dello
stabilimento principale (di seguito “fabbricato A”) di proprietà della ditta MA.RA. ed in uso dalla
ditta R.M., tramite la realizzazione di un unico magazzino automatizzato (di seguito “fabbricato C”),
capace di gestire in maniera appropriata il carico logistico dell’azienda, eliminando quindi l’intero
insieme di magazzini “satellite” oggi utilizzati. L’attuazione del progetto presuppone infatti una
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variazione dell’attuale disciplina urbanistica di parte dell’area interessata, e più in dettaglio il
mutamento della destinazione d’uso di una porzione di terreno di circa 3492,00 mq dalla classe E1
alla classe D1, in continuità con l’ambito industriale adiacente.

Per la redazione del presente Rapporto Ambientale si fa riferimento all’allegato VI del D. Lgs.
4/2008, che ne specifica i contenuti; questo documento, in relazione a quanto indicato in tale
allegato, consiste in una descrizione dei contenuti della variante con particolare riferimento alle
informazioni necessarie per la valutazione degli effetti ambientali potenzialmente producibili
dall’attuazione della stessa e per l’individuazione delle eventuali misure di controllo e delle azioni di
monitoraggio.
L’analisi che segue verterà quindi in primo luogo sulla definizione del quadro ambientale dello stato
attuale attraverso il riferimento agli strumenti programmatici di zona; successivamente si
considererà il quadro progettuale simulandone l’inserimento nell’attuale quadro di riferimento e
valutandone gli effetti prodotti sia nell’area specifica che in un’area di più vaste dimensioni.

Area di ampliamento:
realizzazione nuovo
stabile di 700 mq
circa ad uso deposito
Azienda
metalmeccanica
esistente

Figura 1: Ubicazione dell'intervento (Google Earth, 2012).
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2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ E COERENZA CON I PIANI E
PROGRAMMI TERRITORIALI VIGENTI

2.1

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO DELL’AREA

2.1.1 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)
La prima legge organica a livello nazionale inerente la protezione delle bellezze naturali fu la
Legge n. 1497 del 1939 “Norme sulla protezione delle Bellezze Naturali”, ora sostituita dalla Parte
III del D. Lgs. 42/04, sulla cui disciplina si sono innestate successivamente le disposizioni dell’art.
82 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, che attribuiscono alle regioni la delega delle funzioni
amministrative esercitate dagli organi periferici dello Stato "per la protezione delle bellezze
naturali, per quanto attiene alla loro individuazione e alla loro tutela". Negli anni '70 il concetto di
paesaggio si evolve facendo spazio ad una nuova considerazione per l'ambiente all'interno dei
processi di pianificazione e trasformazione del territorio tramite la Legge 431 del 1985 meglio
conosciuta come "Legge Galasso". Alle regioni, con l’obbligo di predisporre i propri piani paesistici
PTPR, fu così affidato il compito di garantire un'efficace disciplina di tutela e valorizzazione e
fornita l'occasione per costruire una cultura del territorio.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR dell’Emilia Romagna, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 1338 del 1993, è l’attuale strumento regionale di riferimento della
pianificazione e della programmazione regionale; esso detta le regole e gli obiettivi per la
conservazione dei paesaggi regionali fissati dalle strategie dettate dal Piano Territoriale Regionale
(PTR). Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR dell’Emilia Romagna, ai sensi della L.R. 20
del 2000 così come modificata ed integrata dalla L.R. 6 del 2009, è infatti parte tematica del PTR e
trova la sua disciplina nella recente Legge Regionale n. 23 del 2009 “Norme in materia di tutela e
valorizzazione del paesaggio”. Il vigente Piano Territoriale Regionale è di recente approvazione. Il
vecchio PTR del 1990, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 3065 del 28/02/1990, è
infatti stato recentemente sostituito dal nuovo PTR 2010 approvato dall’Assemblea legislativa
regionale con la delibera n. 276 del 3 febbraio 2010. Rimane ancora in vigore, seppur in corso di
aggiornamento, il Piano Territoriale Paesistico Regionale del 1993 con relative successive
modificazioni ed integrazioni risalenti all’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione al
2003.
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Come riportato nell’art.1, esso persegue i seguenti obiettivi, imponendo specifiche condizioni ai
processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:
1. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti
complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
2. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
3. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e
culturali;
4. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori
paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.
In funzione delle predette finalità il Piano provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a
dettare disposizioni volte alla tutela:
1. dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali ed
intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni
ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storicoarcheologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
2. dell'integrità fisica del territorio regionale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi
geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni
materiali della presenza umana ed altri), il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente individua
23 Unità di Paesaggio su tutto il territorio regionale, ognuna delle quali racchiude caratteri di
paesaggio tipici e peculiari del territorio. Le Unità di Paesaggio rappresentano ambiti territoriali con
specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di
individuare l'originalità del paesaggio emiliano romagnolo e di precisarne gli elementi
caratterizzanti al fine di una migliore gestione della pianificazione territoriale di settore.
L'inquadramento in Unità di Paesaggio della Regione Emilia Romagna consente:
1. di formare una matrice territoriale da utilizzare come riferimento agli elementi individuati

mediante i censimenti (beni maturali, edifici, manufatti diversi, presenze vegetazionali, ecc.), per
la formulazione di un giudizio di valore di contesto;
2. di collegare organicamente tra loro i diversi oggetti del Piano (sistemi, zone, elementi,

categorie, classi e tipologie) e le disposizioni normative ad essi riferite;
3. di descrivere conseguentemente l'aspetto strutturale e strutturante del paesaggio di determinate

e significative porzioni di territorio;
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4. di pianificare e gestire oggetti tra loro diversi, orientando le azioni verso un obiettivo comune - di

conservazione o di trasformazione - nel rispetto delle invarianti paesistico-ambientali, degli
equilibri complessivi e delle dinamiche proprie di ciascun componente.

Il comune di Castelvetro di Modena, interessato in parte dall’intervento in progetto, presenta un
paesaggio variegato: a nord si ritrovano i caratteri tipici della pianura con i campi coltivati e il
sistema dei centri urbani diffusi, mentre nella parte centro-sud quelli del il sistema collinare; per
questo motivo il PTPR dell’Emilia Romagna lo comprende:
- nell’Unità di Paesaggio regionale n. 8 “Pianura bolognese, modenese e reggiana”,
- nell’Unità di Paesaggio regionale n.15 “Collina reggiana modenese”.
La prima si rende riconoscibile dal punto di vista fisico per la presenza di paleoalvei, di dossi, per
l’evidenza dei conoidi alluvionali e dei fontanili; il paesaggio antropico è quello della centuriazione
con case rurali sparse nei campi coltivati ai margini dei centri urbani.
La seconda si caratterizza dal punto di vista fisico per le tipiche formazioni argillose, le aree
calanchive e le aree di transizione caratterizzate da insediamenti periurbani intramezzati da
agricoltura fiorente, alternati ad aree argillose incolte; il paesaggio artificiale vede una forte
concentrazione di industrie ceramiche, dovute appunto alle cave di argilla, e di allevamenti
intensivi. Gli insediamenti storici sono quasi sempre borghi organizzati attorno a castelli medievali.

Figura 2: Unità di Paesaggio regionali – PTPR.
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L’area oggetto del presente studio rientra in particolare nell’UP regionale n. 15, di cui si riportano le
principali caratteristiche:
PTPR REGIONALE
Unità di Paesaggio n. 15 – unità della collina reggiana modenese

x Formazioni argillose;
x Aree calanchive e “salse”;
x Area di transizione

Elementi fisici

caratterizzata da insediamenti
periurbani intramezzati da
agricoltura florente, alternata ad
aree argillose incolte

Componenti
del paesaggio

x Vegetazione su terreni argillosi.

Elementi biologici

x Forte concentrazione di cave

ed elementi caratterizzanti

x
x
x

Elementi antropici

x
x
x
x

d’argilla e di industrie ceramiche
prevalentemente nel modenese;
Allevamenti intensivi;
Castelli e borghi matildici;
Viabilità storica.

del paesaggio

Formazioni argillose;
Salse;
Castelli e borghi;
Viabilità storica.
Beni culturali di interesse biologico -

Beni culturali

geologico

di particolare interesse

Beni culturali di interesse socio –

Centri storici di: Sassuolo,

testimoniale

Castellarano, Castelli Matildici

Invarianti

Salse di Nirano e Regnano.

Tabella 1: Descrizione dell'Unità di Paesaggio di significatività regionale n. 15 (Elaborato G del PTPR).

Considerato che l’intervento in progetto interessa una minima porzione del territorio ricompreso
all’interno dell’Unità di Paesaggio regionale di appartenenza, l’area in esame presenta solamente
alcuni dei caratteri peculiari dell’Unità stessa. Tali aspetti, di rilevanza paesaggistica e non, sono
riscontrabili e recepiti in maniera più specifica a livello di pianificazione provinciale e comunale
sotto ordinata. Il compito di specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del
PTPR è, infatti, affidato alla pianificazione delle Province, in quanto la Legge 142/1990
(Ordinamento delle province e dei comuni) prevede che le stesse si dotino di un Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento che definisce gli obiettivi generali relativi
all’assetto e alla tutela del territorio, che indirizza la programmazione socio-economica, che
raccorda le politiche settoriali e coordina la pianificazione urbanistica comunale sotto ordinata.

Da un punto di vista pianificatorio, analizzando i contenuti del PTPR, con riferimento agli elaborati
cartografici di piano del 1993, si osserva che l’area in esame è inserita nel sistema dei crinali e nel
sistema collinare, dunque è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 9 del Piano considerato.
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Non risultano presenti nell’area oggetto di variante insediamenti urbani storici o strutture
insediative storiche non urbane; inoltre il sito, a questo livello generale di pianificazione, non ricade
all’interno di alcuna “Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” e
nemmeno di “Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale”, “Zone ed elementi di
interesse storico-archeologico”, “Zone di interesse storico-testimoniale”, “Zone di tutela dei corpi
idrici superficiali e sotterranei”, Parchi nazionali e regionali e ambiti territoriali soggetti a “Progetti di
tutela, recupero e valorizzazione”. Tuttavia esso è compreso in una cosiddetta “area di studio”,
ritenuta, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del PTPR, meritevole di approfondita valutazione in funzione
degli obiettivi propri del Piano e riportati nell’art. 1 dello stesso. Nello specifico, gli strumenti di
pianificazione infraregionali e/o comunali, qualora l'area ricada interamente nel territorio di
competenza, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche di tale area e a
dettare per essa disposizioni coerenti con le finalità e gli obiettivi fissati.

Figura 3: Tavola 1 del PTPR.
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2.1.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), così come previsto dal D.Lgs. 267/2000
(Testo Unico degli Enti Locali), ha il compito di “indicare le diverse destinazioni del territorio in
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, definire la localizzazione di massima delle
maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, pianificare i parchi e le riserve
naturali, definire le linee d’intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulicoforestale”.

Il PTCP, così come specificato dall’art. 26 della legge regionale 20/2000 di riferimento in materia di
pianificazione territoriale, è di competenza provinciale e definisce l’assetto del territorio con
riferimento agli interessi sovracomunali, compatibilmente con le linee di azione della
programmazione regionale. Ulteriore compito del PTCP è definire gli indirizzi per la pianificazione a
livello comunale, in modo da garantire omogeneità nella gestione del territorio provinciale,
raccordando le varie politiche settoriali della Provincia lungo una stessa linea comune.
Il PTCP della Provincia di Modena, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 18
marzo 2009, si pone quindi quale elemento di raccordo tra strumenti di pianificazione di diverso
livello e/o di diverso tipo settoriale, recependo le indicazioni in essi contenuti e/o apportando
modifiche ed integrazioni legate agli approfondimenti conoscitivi realizzati in fase di stesura del
piano stesso.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR) e, ai sensi dell’art. 4 della L. R. 23/2009, specificandone, approfondendone ed
integrandone le previsioni in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali, ha
efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali
del territorio, anche ai fini dell’art. 149 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo Unico dei Beni
Culturali ed Ambientali). Esso costituisce, quindi, in materia di pianificazione paesaggistica, l’unico
riferimento per gli strumenti di pianificazione comunale e per l’attività amministrativa attuativa.
Lo strumento che il PTCP utilizza per perseguire il miglioramento della qualità paesaggistica del
territorio è già previsto normativamente dal PTPR: si tratta delle Unità di Paesaggio (UP), a cui il
Piano assegna la funzione di unità territoriali di riferimento per il processo d’interpretazione del
paesaggio ed attuazione del Piano. Le UP, descritte schematicamente nell’Appendice 2 della
Relazione Generale ed individuate e perimetrate nella Carta 7, costituiscono, infatti, ambiti
territoriali aventi specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione. La
loro individuazione deriva dall’incrocio di una complessa serie di fattori (costituzione geologica,
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elementi geomorfologici, quota, microclima e altri caratteri fisico-geografici, vegetazione,
espressioni materiali della presenza umana, ecc.); è comunque opportuno precisare che le UP di
rango provinciale possono comprendere al loro interno situazioni o sotto-articolazioni anche molto
diverse tra loro, determinate in genere da condizioni ambientali ed infrastrutturali particolari.
La loro finalità è garantire che i processi di trasformazione del territorio siano coerenti con gli
obiettivi e gli indirizzi di valorizzazione di tali identità.

Il PTCP della Provincia di Modena individua 26 UP in funzione dell’ambito paesaggistico
prevalente; rispetto alle indicazioni fornite dal PTPR in merito all’individuazione e alle
caratteristiche dell’Unità di Paesaggio, il PTCP inserisce l’area oggetto dell’intervento nell’UP n. 22
“Paesaggio della collina: prima quinta collinare centrale”.

Figura 4: Carta 7 - Carta delle Unità di Paesaggio (PTCP 2009).
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L’Unità di Paesaggio considerata ricade all’interno dell’ambito della quinta collinare, costituito dalla
prima quinta visiva del sistema collinare modenese; come riportato nell’art. 34, titolo 7, delle
Norme di Attuazione del PTCP, “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 anche la riserva naturale delle Salse di Nirano
(Fiorano Modenese) e la proposta di istituzione del Paesaggio Protetto della collina occidentale
modenese”.
Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche dell’Unità di Paesaggio 22 descritta
nell’Appendice 2 della Relazione Generale del PTCP 2009:
U.P. 22 - Paesaggio della Collina: prima quinta collinare centrale
Comuni interessati: Maranello, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro
le caratteristiche generali del
territorio

la morfologia

i principali caratteri del paesaggio
con particolare riferimento a
vegetazione, fauna ed emergenze
geomorfologiche

il sistema insediativo

le caratteristiche della Rete
idrografica principale e minore
l’orientamento produttivo
prevalente, la maglia poderale e
le principali tipologie aziendali

le principali zone di tutela ai sensi
del Piano Paesistico

Il territorio in diretta contiguità funzionale e percettiva con la conurbazione
pedemontana, è caratterizzato dalla forte presenza di manifestazioni calanchive e
diffusa instabilità dei suoli (argille scagliose). Numerose evidenze geologiche e
boschi, in maggioranza cedui, caratterizzano il territorio.
La morfologia è dolce, senza repentini cambiamenti di pendenza, benché
localmente interessata da fenomeni erosivi di limitata estensione (in particolare sui
versanti prospicienti il fiume Panaro e il torrente Guerro).
Il paesaggio prevalentemente varia sia per la morfologia dolce sia per l’alternanza
di campi coltivati a formazioni arboree marginali, quali piccoli boschetti che
sfruttano le pendenze maggiori, esemplari arborei di grandi dimensioni, siepi
arborate. La fauna è abbastanza varia con predominanza di quella delle campagne
coltivate. Tra le principali emergenze geomorfologiche, si può citare il calanco
ubicato a Nord-Ovest di Marano.
Il territorio comprende il centro urbano di Castelvetro, e i centri minori di Solignano,
Levizzano, oltre alla presenza di un sistema insediativo storico caratterizzato dalla
diffusione di strutture di particolare interesse architettonico-ambientale, quali
castelli, ville, pievi, ecc (Villa Rangoni, Villa Cuoghi, ecc.). La viabilità storica è
limitata a poche direttrici discontinue.
L'idrografia è complessa e tipica delle zone rilevate, con alcuni torrenti principali
(Tiepido, Nizzola e Guerro) e numerosi corsi d’acqua secondari derivanti dalle
vallecole secondarie presenti.
E' diffusa la presenza di colture viticole e frutticole di pregio (ciliegia). Prevalgono
aziende di tipo viticolo-zootecnico mentre nella fascia orientale si rilevano anche
altri tipi di colture da frutto. La maglia poderale ha estensione e forme varie in
funzione dell’andamento della morfologia del paesaggio e in generale presenta
dimensioni ridotte. La struttura delle aziende agricole é abbastanza solida e con
carattere intensivo. Il paesaggio agrario in generale è di grande pregio. Tuttavia
sono presenti alcune strutture zootecniche, che determinano un certo impatto
ambientale.
Il territorio della U.P. è ricompreso in ambito collinare (art. 20), è interessato dal
sistema dei crinali (art. 20) ed è pressochè interamente tutelato dall’art. 39 in
quanto di interesse paesaggistico-ambientale. L’ambito settentrionale presenta
una vasta zona di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 12), ambiti di tutela
dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua (art. 9) e nella zona meridionale, alcune
strutture calanchive.

Tabella 2: Descrizione dell'Unità di Paesaggio di significatività provinciale n. 22 (Appendice 2, Relazione
generale PTCP 2009).
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Gli obiettivi da perseguire per tale UP, previsti dalle Norme di Attuazione del PTCP sono i seguenti
(Allegato 2):
-

Porre particolare attenzione agli insediamenti di carattere agricolo per i quali sussistono
esigenze di potenziamento (richiesta di strutture di servizio all’attività di vinificazione quali
cantine, depositi, magazzini) che vanno rapportate alle effettive esigenze aziendali;

-

Contenere entro limiti economicamente accettabili la proliferazione di manufatti edilizi ed
orientare l’edificazione verso l’uso di tipologie di minor impatto evitando i modelli
prefabbricati in cemento, utilizzando materiali più congrui;

-

Dal punto di vista del sistema insediativo:
o limitare la saldatura tra zone urbane limitrofe salvaguardando gli spazi aperti tra i
centri e i nuclei urbani, riservandoli prevalentemente agli usi agricoli, sociali ed
ambientali;
o proporre le superfici agricole periurbane o intercluse tra i centri urbani o fra le
infrastrutture a scopi ambientali e di protezione degli abitati attraverso l’introduzione
di formazioni o consociazioni vegetali permanenti;
o limitare la tendenza alla progressiva edificazione di tipo lineare lungo le principali
direttrici infrastrutturali di collegamento dei centri urbani;
o attivare operazioni di riqualificazione, di recupero e riuso degli insediamenti
produttivi obsoleti, dismessi o degradati, in particolare se presenti all’interno dei
centri abitati o sparsi.

-

Dal punto di vista del territorio agricolo e degli insediamenti rurali:
o conservare il paesaggio agrario e la vocazione frutticola della zona, limitando
tuttavia l’impiego di fitofarmaci e sviluppando ove possibile il portamento naturale
delle piante;
o la presenza di frutticoltura a ridosso dei centri urbani andrebbe mitigata per gli
aspetti di compatibilità delle pratiche agronomiche con le zone abitate, attraverso lo
sviluppo di sistemi di siepi nelle vicinanze dei frutteti e vigneti e negli appezzamenti
in vicinanza dei centri abitati, e di contro limitando la realizzazione di nuovi
insediamenti sparsi all’interno delle zone coltivate;
o evitare l’ulteriore erosione delle zone agricole particolarmente dei paesaggi agrari in
cui la frutticoltura si presenta con caratteristiche di pregio per gli aspetti
paesaggistici dei vecchi impianti;
o limitare l’erosione delle superfici rurali prodotta dall’edificazione di tipo sparso,
limitandola all’interno dei centri aziendali esistenti e favorendo modelli insediativi
conclusi;
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o tendere alla riqualificazione e al miglioramento formale degli edifici di recente
costruzione in relazione al contesto edilizio di appartenenza e in riferimento ai
connotati ambientali;
o prevedere le nuove costruzioni in coerenza con la tipologia edilizia tradizionale
esistente e disponendole in armonia con la morfologia del territorio, sia nella
generalità del territorio agricolo che negli insediamenti che interessano particolari
elementi del paesaggio;
o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico e di interesse testimoniale
valorizzare il contesto e gli elementi che rapportavano l’edificio all’ambiente
circostante, (siepi, viali, rete viaria, parco, ecc.);
o mitigare l’impatto visivo delle strutture edilizie di servizio agricolo di recente
costruzione, in particolare se di grandi dimensioni, incentivando la realizzazione di
barriere verdi in prossimità di strade, canali e sul limite dei centri aziendali, ed il
mantenimento delle alberature, siepi, oltre al potenziamento dell’apparato
vegetazionale in corrispondenza dei limiti perimetrali dei centri aziendali;
o sviluppare l’assetto insediativo rurale connesso alle strutture di servizio di nuova
previsione compatibilmente alla necessità di non compromettere il recupero dei
fabbricati di interesse storico-testimoniale presenti in azienda e comunque secondo
modelli aggregati ai centri aziendali esistenti in relazione ai caratteri tipici della
zona;
o orientare la nuova edificazione sulle esigenze funzionali alla conduzione del fondo
ed alle esigenze effettive dell’azienda in relazione alla dimensione ed ai tipi di
coltivazione;
o incentivare la tendenza al recupero delle tipologie edilizie storiche per le esigenze
abitative di carattere aziendale.
-

Salvaguardare l’integrità del paesaggio agrario e potenziare i caratteri naturalistici e
ambientali presenti, vista la classificazione della quasi totalità dell’UP quale zona di
interesse paesaggistico da tutelare;

-

Perseguire gli obiettivi del “Programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della
collina modenese”, in cui l’UP è inserita.

Si riporta di seguito una disamina dei vincoli e degli elementi di tutela e salvaguardia del territorio
previsti dalla pianificazione provinciale ad oggi vigente al fine di verificare la compatibilità della
variante in oggetto con gli stessi. È comunque da precisarsi e sottolineare che le disposizioni e le
disposizioni da essi derivanti imposte dal PTCP sono state formulate nel 2009, ovvero
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successivamente all’avvenuto inserimento in ambito extraurbano rurale dell’area artigianale
oggetto di ampliamento. La consolidata presenza di attività artigianali in questa zona, pur
costituendo un elemento di contrasto con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante, è
quindi ormai da considerarsi pienamente integrata in esso, soprattutto da un punto di vista
economico – sociale.

Con riferimento agli elaborati cartografici di piano, la “Carta 4 – Assetto strutturale del sistema
insediativo e del territorio rurale” (Figura 5) ribadisce l’appartenenza dell’area oggetto della
presente analisi al sistema della quinta collinare ed inserisce la stessa in un ambito agricolo di
rilievo paesaggistico; l’area costituisce, assieme all’intero abitato di Castelvetro, un centro urbano
di base. Inoltre l’area non fa parte del “sistema urbano complesso R8 - Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena”, ma, come confermato dalla “Carta B – Sistema insediativo, accessibilità e
relazioni territoriali” (Figura 6), è situata immediatamente a sud-est dello stesso e risulta adicente
ad esso.
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Figura 5: Carta 4 – Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale (PTCP 2009).
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Figura 6: Carta B - Sistema insediativo, accessibilità e relazioni territoriali (PTCP 2009).

Figura 7: Carta A - Criticità e risorse ambientali e territoriali (PTCP 2009).
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La “Carta A – Criticità e risorse ambientali e territoriali” non evidenzia per la zona considerata
alcun particolare tipo di criticità.
L’area di intervento è delimitata ad est da via Palona, appartenente alla rete della viabilità di rango
provinciale (SP17) ed alla rete del trasporto pubblico, parallelamente alla quale è in progetto la
realizzazione di una pista ciclabile facente parte della rete di primo livello. Il nuovo ambito
produttivo, ampliamento di quello esistente, è pertanto pienamente servito da un’adeguata viabilità
fruibile anche da mezzi pesanti. Nello specifico il quadro progettuale prevederà esclusivamente
l’apertura di un nuovo accesso alla zona industriale esistente, che faciliterà l’esecuzione delle
manovre di ingresso e uscita e migliorerà la viabilità interna al sito, senza pertanto prevedere la
necessità di ulteriori reti viarie o incidenze di traffico. Inoltre l’area in sé risulta esterna ad ogni
previsione di estensione dei percorsi ciclabili o ciclopedonali.

Figura 8: Carte 5.1, 5.2, 5.3 – Rete della viabilità di rango principale e sue relazioni con le altre infrastrutture
della mobilità viaria e ferroviaria, Rete del trasporto pubblico e Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei
percorsi natura di rango provinciale (PTCP2009).

La SP17, come riportato nella “Carta 1.2 –Tutele delle risorse naturali, forestali e della biodiversità
del territorio”, separa la zona di interesse da un’area caratterizzata da un connettivo ecologico
diffuso, soggetto alle disposizioni di cui all’art. 28 delle Norme di Attuazione del PTCP vigente,
posto più ad est della zona artigianale in oggetto. Il connettivo ecologico, come definito nel citato
articolo, costituisce un elemento funzionale della rete ecologica provinciale e nello specifico
rappresenta una porzione di territorio generalmente rurale all’interno della quale deve essere
conservato il carattere di ruralità ed incrementato il gradiente di permeabilità biologica ai fini
dell’interscambio dei flussi biologici in particolar modo tra pianura e sistema collinare-montano. Più
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in generale la rete ecologica provinciale costituisce un sistema polivalente di nodi areali, di
dimensioni e struttura tale da svolgere il ruolo di “serbatoi di biodiversità” e possibilmente di
produzione di risorse ecocompatibili in genere, nonché di corridoi, rappresentati da elementi
ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra nodi, che svolgono funzioni di rifugio,
sostentamento, via di transito ed elemento captatore di nuove specie; tali aree vanno
salvaguardate e protette dall’invasiva azione antropica, ma anche valorizzate e riqualificate.
Il perimetro oggetto di variante urbanistica, posizionandosi al di fuori degli elementi della rete
ecologica provinciale, non influisce in alcun modo sul suo equilibrio non apportando, di fatto,
variazioni sostanziali rispetto all’attuale stato dei luoghi. La presenza del tracciato della viabilità
provinciale costituisce infatti già di per sé un elemento di frontiera del connettivo ecologico tale da
impedirne un’ulteriore sviluppo in direzione ovest indipendentemente dalla proposta di variante.
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Figura 9: Carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio (PTCP 2009).

Come evidenziato nella “Carta 1.1 – Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”, via Palona
appartiene anche alla rete della viabilità panoramica, soggetta alla disciplina dell’art. 44B delle
Norme di Attuazione; per tale tipologia di tracciati, nell’edificazione al di fuori del perimetro dei
centri abitati, vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico ed in
particolare l’edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del
perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell’art. 28 c.2 della L.R.
20/2000 e s.m.i., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta.
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Figura 10: Carta 1.1 - Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali (PTCP 2009).

Nel caso specifico l’attuale stato dei luoghi e l’edificato esistente consentono esclusivamente in
direzione est un’apertura panoramica di visuale, pertanto la proposta di variante non costituirà
fattore schermante all’attuale contesto vedutistico di zona.
Sul fronte occidentale il sito è invece delimitato da un crinale minore, disciplinato ai sensi dell’art.
23C, comma 1, lettera b, che prevede la salvaguardia del profilo, dei coni visuali e dei punti di vista
di tali dorsali di connotazione paesistica locale.
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L’intera area industriale oggetto di ampliamento è posizionata all’interno di una “Zona di particolare
interesse paesaggistico – ambientale”, disciplinata dall’art. 39 delle Norme di Attuazione; tale zona
risulta caratterizzata, oltre che da componenti naturalistiche, vegetazionali o idrologiche, dalla
compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc.) che
generano, per l’azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Per tali zone il PTCP
prevede che “ogni azione intrapresa, se consentita dal presente Piano e dalle leggi vigenti in
materia ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla
struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi
caratteristici”. Dallo stato attuale dei luoghi si può osservare che l’ambito oggetto di variante
urbanistica costituisce un esempio isolato di contesto urbanizzato ed industriale all’interno di
ambiti di tutela paesistica e storico – culturale, consolidatosi a partire dagli anni ’80 e pertanto
ormai privo dei caratteri di pregio paesaggistico – ambientale successivamente identificati per tali
aree dal PTCP vigente. La lieve modifica al contesto artigianale considerato si ritiene non rilevante
o comunque non influente sugli aspetti vincolistici della pianificazione provinciale.
L’area ed un suo ampio intorno, alla stregua dell’intero territorio di pianura, sono inoltre ubicati in
ambiti con potenzialità archeologica. Nello specifico in essi la “Carta delle potenzialità
archeologiche: area di pianura e del margine collinare” (Tavola 8 del Quadro Conoscitivo),
identifica la possibile presenza di depositi archeologici di tipo E, descritti come:
-

Depositi archeologici dall’età romana all’epoca moderna affioranti o sepolti a profondità
limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili
danneggiamenti a causa di attività antropica recente e di fenomeni di erosione superficiale
del suolo;

-

Depositi archeologici dall’età preistorica all’età del ferro affioranti o sepolti a profondità
limitata con grado di conservazione variabile, dipendente dalla frequenza di strutture
sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti a causa di attività
antropica recente e di fenomeni di erosione superficiale del suolo.

Tale aspetto comunque non costituisce elemento precludente ai fini della variante in oggetto.
All’attuazione delle previsioni edificatorie, come dalle prassi comunemente da adottarsi in via
generale, si dovrà pertanto porre attenzione all’eventuale rinvenimento di reperti archeologici e nel
caso procedere secondo le vigenti normative in materia.
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Figura 11: Tavola 8 - Potenzialità archeologiche (Quadro Conoscitivo PTCP 2009).

L’area considerata non presenta criticità in termini di rischio da frana e di rischio idraulico.
Da un punto di vista sismico il territorio del Comune di Castelvetro è classificato come “a livello di
pericolosità medio”, ossia rientra nella classe 2 della Riclassificazione sismica dell´EmiliaRomagna, Ordinanza del PCM n. 3274/2003 (Allegato 1, punto 3 “prima applicazione”).
La “Carta 2.2 – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali” identifica le parti di
territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri tipi di effetti locali quali, ad
esempio, cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.
L’individuazione di queste aree si basa su rilievi, osservazioni e valutazioni di tipo geologico e
geomorfologico, svolti a scala territoriale, associati a raccolte di informazioni sugli effetti locali
indotti dai terremoti passati ed ha come riferimento la metodologia e le disposizioni nazionali e
regionali in materia. L’area di localizzazione dell’intervento risulta potenzialmente soggetta ad
amplificazione per caratteristiche litologiche. In essa, come testimoniato dalla “Tavola 2 - Carta
delle aree potenzialmente soggette ad effetti locali per eventi sismici” del Quadro Conoscitivo, si
ritrovano unicamente depositi alluvionali e lacustri appenninici indifferenziati; si tratta di depositi
alluvionali, di fondovalle e terrazzati, e depositi lacustri del settore appenninico, che assoggettano
l’area a fenomeni di amplificazione. Anche la “Tavola 3 - Carta dei depositi del sottosuolo che
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influenzano il moto sismico in superficie” del Quadro Conoscitivo conferma quanto esposto, in
quanto l’area considerata si trova lungo il limite delle ghiaie affioranti, la cui presenza rende il sito
potenzialmente soggetto ad amplificazione e quindi in esso risulteranno da condursi la valutazione
del coefficiente di amplificazione ed uno studio di microzonazione sismica di secondo livello quali
approfondimenti necessari ai fini degli interventi edilizi in tutto il territorio di Castelvetro di Modena.

Figura 12: Carta 2.2 - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali (PTCP 2009).
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Figura 13: Tavola 2 - Carta delle aree potenzialmente soggette ad effetti locali per eventi sismici (Quadro
Conoscitivo PTCP 2009).

Figura 14: Tavola 3 - Carta dei depositi del sottosuolo che influenzano il moto sismico in superficie (Quadro
Conoscitivo PTCP 2009).
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Per quanto riguarda la tematica della vulnerabilità ambientale, le cui informazioni sono cartografate
nelle carte dalla 3.1 alla 3.6 degli elaborati di piano, per l’area di variante si può osservare quanto
segue:

Figura 15: Carta 3.1 - Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale
(PTCP 2009).

-

Relativamente alla protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano, l’area è inserita, in continuità con il restante territorio posto ideologicamente più a
valle, in un settore di ricarica di tipo B, ossia, come definito all’art. 12A delle Norme di
Attuazione del PTCP, un’area di ricarica indiretta della falda, generalmente compresa 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. Quindi in quest’area, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquiferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni
superficiali.
Per queste zone sussistono necessariamente particolari disposizioni da rispettare e di cui
tenere conto a livello di pianificazione comunale; nello specifico la normativa vieta
l’insediamento in questi luoghi di attività produttive inquinanti o, nel caso, la progettazione
delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista dell’inquinamento.
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Figura 16: Carta 3.2 - Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano (PTCP 2009).

-

Non si riscontrano criticità relativamente alla vulnerabilità delle acque ai nitrati (Carta 3.3 –
Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilati), né
in relazione al rischio di inquinamento del suolo (Carta 3.4 - Rischio inquinamento suolo:
zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi).

-

Dal punto di vista del rischio industriale (stabilimenti a rischio di incidente rilevante), l’area
in esame appartiene ad una zona di compatibilità condizionata ai fini della tutela della
risorsa idrica superficiale e sotterranea, di tipo A, disciplinata dall’art. 61 comma 13, nel
quale si legge: “le zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della
risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo A) sono quelle in cui ricadono le tutele di cui
all’articolo 12A e quelle relative alla Carta 3.1 relativamente alla vulnerabilità all’acquifero
principale Estremamente Elevato ed Elevato delle presenti Norme. In tali zone:
a. non sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata;
b. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa. I nuovi
stabilimenti caratterizzati da classe di pericolosità ambientale Media possono essere
considerati compatibili, purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di
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salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque
superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione
dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata,
velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate,
dimostrata preparazione del personale, ecc.”
Il PTCP, quindi, con l’art. 61, attua le disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale, disciplinando le relazioni tra gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti ex artt. 6
e 8 del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i. e gli elementi territoriali, infrastrutturali ed ambientali
vulnerabili.

Figura 17: Carta 3.5 - Rischio industriale: compatibilità ambientale delle zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante (PTCP 2009).
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Figura 18: Carta 3.6 - Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per
l'emittenza radiotelevisiva (PTCP 2009).

-

Per quanto concerne il rischio elettromagnetico, infine, l’area di studio ricade in una zona di
localizzazione con soglia di attenzione di nuovi siti per l’emittenza radiotelevisiva.

Il PTCP, quindi, in relazione alla vulnerabilità ambientale del sito e del suo intorno, non preclude la
possibilità di insediamenti artigianali ed industriali, nel rispetto delle prescrizioni da esso dettate,
soprattutto in funzione della salvaguardia degli acquiferi sotterranei dall’inquinamento e della
possibilità di insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. A tale proposito il quadro
progettuale associato alla proposta di variante, consistente nella realizzazione di uno stabile
artigianale con funzioni di magazzino (rischio incidente rilevante assente), si configura compatibile
con le tipologie impiantistiche insediabili ai sensi del PTCP.
Una qualunque successiva variazione di destinazione d’uso del nuovo edificio dovrà comunque
conformarsi agli aspetti vincolistici posti a tutela delle acque sotterranee e della salute e
salvaguardia delle persone.
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2.1.3 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DI CASTELVETRO DI MODENA
Il Piano Regolatore Generale, ai sensi della L. R. 20/2000, fino all’approvazione del PSC, del RUE
e del POC rappresenta lo strumento di pianificazione comunale, ovvero lo strumento che disciplina
la gestione del territorio comunale nel suo periodo di validità. Il PGR recepisce e specifica gli
indirizzi e le linee di intervento fissate nel PTCP in qualità di strumento di pianificazione
sottordinato.
Il PRG, infatti, regola la salvaguardia e l’utilizzazione delle risorse territoriali, il processo di
trasformazione urbanistico-edilizio e la riqualificazione ambientale del territorio in tutte le sue
componenti, in un quadro di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione e di gestione del
territorio operanti a scala regionale, provinciale e comunale, al fine di perseguire uno sviluppo
equilibrato della comunità locale.
Inoltre il PRG definisce e disciplina, tramite una zonizzazione del territorio, le destinazioni d’uso dei
singoli comparti comunali, nonché gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di
sviluppo economico e sociale delle comunità locali, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani e
collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonché di quelli produttivi.
Ogni ambito individuato nel PRG è disciplinato da specifiche Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
che regolano gli interventi ammessi in tale zona definendo limiti, prescrizioni e vincoli di
destinazione d’uso.

Il PRG del Comune di Castelvetro di Modena è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale
n. 20 del 12 gennaio 1982. Nel tempo questo atto è stato oggetto di numerose varianti; l’ultima
modifica significativa per l’area di interesse risulta essere la Variante Parziale del 2009 (adottata
con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/04/2009 ed integrata con delibera di Consiglio
Comunale n. 42 del 23/07/2009). Questa modifica è stata apportata nonostante fosse in
svolgimento la redazione del PSC intercomunale dell’Unione Terre di Castelli, il cui Documento
preliminare è stato approvato con delibera n.90 del 15 ottobre 2008, in quanto si percepiva la
necessità di anticipare alcune scelte di pianificazione ritenute importanti, comunque di non
particolare rilevanza strategica, e quindi da adottare prima del PSC redatto in forma associata, la
cui stesura comporta necessariamente tempi lunghi. L’obiettivo della Variante consisteva dunque
nella riqualificazione di aree dall’assetto ritenuto incongruo sotto il profilo urbanistico o ambientale,
affrontando questioni che attengono alla qualità delle previsioni ammesse in ambiti ritenuti
“sensibili” sotto il profilo paesaggistico e della complessità urbana.
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2.1.3.1 VARIANTE PARZIALE 2009 AL PRG
La Variante Parziale 2009 al PRG, adottata ai sensi dell’art. 15 comma 4 lett. c della L. R. n. 47/78
e s. m. i., era volta a perseguire due obiettivi: per il sistema residenziale, la selezione di aree
idonee al riposizionamento di superficie utile allo scopo di ridurre la capacità edificatoria ammessa
in alcune zone abitate saturate da tempo, per le quali la generazione di assetti più intensivi non
sarebbe risultata opportuna sia per la carenza di servizi a rete che per il contesto urbano; per il
sistema produttivo, invece, vista l’insufficienza o addirittura l’inefficacia di alcune scelte di
pianificazione, la revisione dei programmi complessivi allo scopo di rispondere, in un momento di
forte crisi economica, a quegli imprenditori disponibili ad investire per le loro aziende.

La Variante Parziale 2009 al PRG ha interessato anche una porzione di territorio comunale ubicata
in adiacenza al comparto industriale oggetto della presente proposta di variante di ampliamento,
senza apportare modifiche all’assetto urbanistico di quest’ultimo.
L’area in esame si colloca, in particolare, immediatamente ad est dell’ambito di via Migliorara,
individuato come ambito n. 13 dalla Variante 2009 del PRG. Per tale ambito, fino ad allora
classificato come “Zona Agricola – Campagna Parco”, la variante 2009 prevede la sua
trasformazione a zona C2 “aree inedificate, per nuovi insediamenti, sottoposte a disciplina normale
e ad accordi art.18 LR 20/2000” mediante il trasferimento di una superficie utile pari a 350,00 mq
proveniente dal versante di Via Baccuccola ed ulteriori 352,35 mq che il PRG fino ad allora
programmava sull’area denominata “la Punta”, situata proprio sotto il centro storico.
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Area interessata dal presente
proposta di variante

Ambito di via Migliorara –
variante 2009 PRG

Figura 19: Ambito di via Migliorara come individuato nella Relazione Tecnica della V.P. 2009 al PRG.

La “Mappa della Tutela dei Vincoli e delle Destinazioni d’Uso” allegata alla Variante Parziale 2009,
un cui estratto è riportato in Figura 20, identifica l’ambito di via Migliorara, a seguito
dell’applicazione della variante, come “ambito sottoposto ad accordi ai sensi dell’art. 18 della L. R.
20/2000”.
Nonostante la vicinanza dell’ambito di via Migliorara all’area oggetto del presente studio, non si
evidenziano evidenzia alcuna interazione tra le due, per cui gli effetti della Variante 2009 su tale
ambito non subiranno ripercussioni a seguito della Variante urbanistica di via Palona qui
considerata.
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Figura 20: Tavola 4h - Mappa della Tutela dei Vincoli e della Destinazione d'Uso (V.P. 2009 al PRG del
Comune di Castelvetro di Modena).
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2.1.3.2 ANALISI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRG
Ai fini di presentare una valutazione aggiornata della programmazione/pianificazione territoriale
comunale, si riporta di seguito una disamina generale di PRG con riferimento alla più recente
cartografia disponibile allegata alla Variante Parziale 2009 del PRG. Tale riferimento è possibile in
quanto la Variante 2009 ha mantenuto inalterato l’ambito D1 e le tutele ed i vincoli previgenti.

L’area oggetto di variante è esterna al comparto residenziale che costituisce il centro urbano
dell’abitato di Castelvetro, posto più a nord-ovest. Il sito è localizzato in un contesto extraurbano
appartenente al territorio rurale.
Facendo riferimento alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee e in
sottozone, riportata nell’art. 59 delle Norme Tecniche di Attuazione, come previsto all’art. 13 della
L. R. n. 47/1978 e s. m. i., il territorio extraurbano risulta suddiviso in “zona omogenea di tipo E1UP1”, “zona omogenea di tipo E1-UP2”, “zona omogenea di tipo E2”.
Nella fattispecie l’area in oggetto compresa, secondo la “Mappa della Tutela dei Vincoli e delle
Destinazioni d’Uso”, nell’Unità di Paesaggio di rango comunale n. 1 (UP1) “delle valli del Guerro e
del Nizzola”, rientra nella zona omogenea di tipo E1-UP1 (Zone agricole di particolare interesse
paesaggistico - ambientale), disciplinata dall’art. 72 delle NTA del PRG, a cavallo con l’ambito
“Campagna – Parco”, assoggettato a programma di riqualificazione del paesaggio agrario
collinare. Inserito all’interno di questo contesto agricolo è delimitato un comparto artigianale di tipo
D1 risalente agli anni ’80, che si configura come un ambito industriale periferico tipica espressione
dello sviluppo economico degli anni del boom economico e risulta ormai consolidato. Ad ovest del
sito la Variante Parziale 2009 al PRG ha pianificato nuove aree da adibirsi a insediamenti
residenziali.
Si riportano di seguito le disposizioni di cui all’articolo 72 delle NTA del PRG applicabili in zona
omogenea di tipo E1-UP1.
Art. 72 * Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1).
1. La V.S. al P.R.G. 2003 individua, con apposita grafia, le zone agricole soggette alla classificazione di cui
all’art. 11 (Sistema delle zone agricole) del P.T.C.P. di Modena, in vigore. Tali zone 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.
2. Tali zone interessano sia aree pianeggianti dell’alta pianura fertile, sia ambiti collinari e si qualificano
come zone omogenee E1-UP1.
3. Per tali zone, oltre alle disposizioni di seguito riportate, valgono le specifiche norme di cui al Capo VI
delle presenti N.T.A.
4. L’eventuale costruzione di una nuova Residenza Agricola, se consentita dalle presenti norme, è
ammessa soltanto nel caso in cui non sia possibile ricavarne una, attraverso il riutilizzo di fabbricati
esistenti nel complesso rurale. La costruzione dovrà avvenire nel rispetto dell’art.54 e, in ogni caso,
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all’interno dell’aia di pertinenza, ovvero nelle sue immediate vicinanze.
5. La seconda unità abitativa è ammessa nel solo caso di sdoppiamento della famiglia insediata sul fondo, o
per motivi di sostegno al suddetto nucleo originario. L’atto abilitativo a costruire, riferito alla seconda
abitazione può, in questo caso, essere emanato anche in favore di soggetti diversi da quelli
ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali agricoli, purché ed in quanto
provenienti dal nucleo originario addetto all’agricoltura e per coadiuvanti effettivi dell’azienda. Per nucleo
originario s’intende quello residente nell’azienda, comprovato da certificato anagrafico.
6. USI URBANISTICI AMMESSI:
- 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, secondo i parametri di cui al
presente articolo.
7. Nelle zone E1-UP1 sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di cui ai successivi: art.75, art.76,
art.77, art.78, art.79.
8. I parametri prescritti per le zone omogenee tipo E1-UP1 sono i seguenti:

° Nel caso di cantine vinicole, acetaie purchè previste in Piani Aziendali così come precisato nelle
presenti Norme è ammessa una Sm/int. di 30000 mq.
* Nuove costruzioni ad uso servizi agricoli, in generale (ricovero animali, deposito per attrezzi e
macchinari, laboratori e depositi per prodotti agricoli aziendali e simili) sono consentite solo se è
adeguatamente dimostrato che sono indispensabili alla conduzione agricola del fondo. E' obbligatorio
l'uso di materiali e tipologie conformi alla destinazione agricola di zona. Contestualmente al progetto
edilizio deve essere sempre presentato il progetto del verde e delle piantumazioni che dovranno essere
tipiche del luogo. In proposito, dovrà essere prevista una cortina d’essenze autoctone d’alto fusto e
cespugliose, dello spessore d’almeno 10 ml. Per ciascun lato del fabbricato che confina con la
campagna.
** Qualora le strutture di protezione di prodotti agricoli (es. fienili per rotoballe) o di attrezzi agricoli siano
prive di chiusure perimetrali su almeno due lati, utilizzino materiali tradizionali (strutture portanti ed
eventuali pareti in legno; manto di copertura in coppi), e abbiano altezza non superiore a mt.5,00
(cinque) è previsto un incremento all'indice di edificabilità del 20%. Tali strutture non potranno essere
soggette a riconversione d’uso e, se non più necessarie per lo scopo per cui sono state costruite,
dovranno essere rimosse. Questa possibilità edificatoria non è sommabile a quella prevista al punto
precedente.
S.U. per rimesse, depositi attrezzi, prodotti agricoli, sino ad un massimo di 400 mq.,
S.U. per cantine viticole/acetaie e servizi collaterali, sino ad un massimo di 800 mq purchè previste in
Piani Aziendali così come precisato nelle presenti Norme, S.U. per allevamenti aziendali (autoconsumo
familiare) < della tab. art. 58 (6.3)
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La superficie complessivamente ammessa sul fondo non può superare in ogni caso l’indice d’U.t. di
0,020 mq./mq., ad esclusione della residenza rurale, dei silos e degli edifici tecnologici.

Impianti tecnici complementari (6.6): purché collocati nei punti che generano il minor impatto dalle strade
panoramiche. Sono escluse le rimesse per macchine di conto terzisti.
Allevamenti ittici per usi produttivi, (6.8): limitatamente all’utilizzo di laghi esistenti; nel caso di fabbricati
di servizio non potranno essere maggiori di 100 mq. e per un’altezza non superiore a 3,50 ml.
Dovranno essere previamente verificate le condizioni di sicurezza e stabilità del terreno sia prima, sia
dopo l’intervento, attraverso specifico studio geotecnico/geologico di un tecnico abilitato.
Dovrà essere garantito il superamento d’eventuali rischi d’inquinamento delle acque superficiali e
sotterranee.
Infrastrutture agricole aziendali ed interaziendali (6.10):
tali opere sono realizzate mediante progetti redatti e realizzati dagli Enti interessati, nel rispetto
delle presenti NTA e del PTCP di MO.
Sono ammesse tutte le tipologie;
Rientrano in tali opere anche quelle strettamente funzionali alla tenuta in efficienza del sistema irriguo e
scolante consortile, nonché il ripristino ed il potenziamento delle strade vicinali.
Nel caso d’impianti di depurazione dei liquami sia di reflui civili, sia zootecnici, tali strutture, oltre a
rispettare le specifiche normative, debbono essere ubicate alle seguenti distanze:
- D1 = almeno 20 ml.;
- D2 = almeno 20 ml.; ad esclusione delle zone di interesse paesaggistico ambientale; e di rispetto ai
corsi d’acqua per le quali si richiede un rispetto di almeno 30 ml.
- D3 = 20 ml.;
- D4 = nel rispetto del Codice della Strada.
Queste ultime opere dovranno essere ubicate in maniera da ridurre al minimo l’impatto ambientale e
paesaggistico; altresì, dovranno essere poste a dimora alberature per mitigarne l’impatto per una fascia
con alberi d’alto fusto e siepi dello spessore d’almeno 15 ml., lungo tutto il perimetro della struttura.
Strutture ricettive agrituristiche e di turismo rurale (6.11).
- Sono tali le attività regolate dalla L.R. 28/06/94 n. 26 e dal Regolamento Regionale 3/05/96 n.11 in
applicazione dell’art. 20 comma 3° della L.R. 28/06/94 n. 26.
- L’offerta ricettiva e ristorativa deve essere esercitata in immobili esistenti alla data d’entrata in vigore
della L.R. 26/94. Possono essere riutilizzati anche edifici non più funzionalmente collegati con
l’agricoltura.
- E’ possibile allestire spazi per campeggio, purché ricavati a ridosso delle aree cortilive dei complessi
rurali.
- Potranno essere realizzate, sempre in contiguità con le aree di pertinenza attrezzature come:
campi da bocce, campi da mini-vollej e da calcetto, ecc.
- Con riferimento alle suddette opere è ammessa la realizzazione di strutture all’aperto per il ricovero
degli animali, nella misura massima di 400 mq.
- Tali strutture dovranno essere costruite con l’impiego di materiali e tecniche della tradizione locale,
adottando sempre opportuni accorgimenti per la mitigazione ambientale.
- Gli interventi agrituristici devono dotarsi di spazi a parcheggio privato di pertinenza (da realizzare
esclusivamente in terra naturale o ghiaetto), nella misura di almeno 1 posto auto ogni 4 posti a tavola.
9. Sono ammesse sistemazioni delle aree private esterne (cortilive) per attività ricreative scoperte, al
servizio degli insediati, solo se ben inserite nel verde privato.
10. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati, debbono essere messi a dimora essenze autoctone d’alto e
basso fusto, sì da ricostituire la tipica vegetazione posta a ridosso dei complessi rurali.
11. Le particolari caratteristiche ambientali delle zone di cui al presente articolo impediscono la recinzione di
fondi, in quanto si verrebbero a costituire barriere ed ostacoli alla libera percezione del paesaggio,
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ovvero all’occlusione di squarci visivi che costituiscono il tratto distintivo di questo paesaggio.
12. In queste zone è ammesso il P.A.
Tabella 3: Art. 72 Variante Parziale 2009 al PRG.

La proposta di variante urbanistica in oggetto contempla il cambiamento della destinazione d’uso
della porzione di ambito rurale ad oggi zonizzato in E1 posizionato fra via Palona e via Migliorara,
al fine di trasformarlo in ambito artigianale D1 in continuità con l’area produttiva adiacente.
Pertanto la variante non è configurabile come nuovo ambito industriale ma come il completamento
di quello esistente. La variante si rende necessaria al fine di poter soddisfare il quadro progettuale
proposto, ossia l’ampliamento dell’attuale insediamento produttivo (lavorazioni meccaniche di
precisione) mediante l’inserimento di un nuovo fabbricato adibito a magazzino avente superficie
coperta di 752,79 mq nelle adiacenze dell’esistente fabbricato A. Si rimanda alle tavole di progetto
e di zonizzazione di variante in allegato.

Si riportano di seguito le disposizioni di cui agli articoli 65-66 delle NTA del PRG ad oggi applicati
in zona omogenea di tipo D1 e che si configurano come disciplina di attuazione anche per il nuovo
ambito oggetto di variante. Pertanto non si propongono variazioni o deroghe particolari alle stesse
per la realizzazione dell’intervento.

Art. 65 * Zone territoriali omogenee di tipo D1 e D2.
1. Sono tali le zone destinate al consolidamento delle strutture produttive esistenti ed all’espansione
del sistema produttivo locale.
2. Le destinazioni d'uso prevalenti delle zone territoriali omogenee di tipo D1 e D2 sono:
- (5.1.a - 5.1.b - 5.2. - 5.4. - 5.5.) insediamenti produttivi industriali e artigianali e relativi magazzini,
depositi, autorimesse, uffici ed attrezzature sociali; nuove attività ceramiche non sono insediabili nel
territorio comunale se non alle condizioni previste dall’art. successivo delle presenti NTA,
- (4.11.) impianti e servizi tecnologici relativi agli insediamenti industriali e artigianali ossia cabine
elettriche, cabine di decompressione gas, depuratori, centrali termiche, silos su tralicci;
- (4.10) attrezzature connesse ai trasporti, per lo stoccaggio e commercio all'ingrosso.
3. In relazione al potenziamento-insediamento di ulteriori attività nei comparti produttivi indicati nelle tavole
di progetto del PRG, la preventiva o contestuale risoluzione di eventuali e specifiche problematiche
relative al collettamento e trattamento di scarichi, previo parere tecnico degli Enti gestori delle reti e
preposti alle verifiche ambientali, rimane condizione vincolante per l’avvio dei processi autorizzativi
urbanistico-edilizi.
4. Nei comparti di nuova realizzazione va prevista la separazione acque bianche/acque nere.
5. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI. Le attività complementari, o compatibili con le zone territoriali omogenee
tipo D1 e D2, sono ammesse nella misura del 25% della Su complessivamente ammessa e sono di
seguito riportate:
- (3.1.1.B. - 3.1.2.A. - 3.1.2.B.) attività commerciali al minuto di prodotti non alimentari;
- (3.2.) pubblici esercizi;
- (4.3) attività espositive;
- (4.4) attività ricettive; limitatamente alla tipologia del “residence”, ostello ed altro assimilabile per
analogia, purché quale pertinenza dell’industria e/o dell’attività produttiva e solo dove ammesso dalle
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presenti norme,
- (4.9.) attività ricreative e sociali,
- limitatamente alle abitazioni di custodia ammesse dalle presenti norme.
6. La funzione residenziale nei nuovi comparti produttivi D2, D1, D1/C è limitata alla previsione di un solo
alloggio per azienda. La superficie utile delle singole unità abitative ammesse non può essere superiore
a 100 mq. L’alloggio è destinato al personale di custodia, ai proprietari e comunque deve essere
funzionalmente collegato all’azienda e non frazionabile.
Nelle aziende ceramiche non sono ammesse le funzioni complementari di cui al presente articolo.
Altresì, in tali zone, sono ammessi soltanto gli alloggi di custodia esistenti alla data d’adozione delle
presenti norme.
7. In tutte le zone territoriali omogenee tipo D le aree scoperte circostanti o adiacenti gli edifici
possono essere destinate a servizi per le aziende insediate, ossia:
- parcheggio scoperto di automezzi;
- depositi di motocicli e biciclette anche dotati di copertura di protezione;
- stoccaggio temporaneo di materiali purché‚ in spazi appositamente destinati ed attrezzati;
- attrezzature tecnologiche che per ragioni di sicurezza, in base alle leggi vigenti, non possano essere
costruite all'interno degli edifici;
- attrezzature tecnologiche (come ad esempio le vasche di depurazione) che per la loro natura devono
essere all'esterno dell'edificio;
- silos su tralicci e non, in quanto intesi quali attrezzature provvisorie da rimuovere in caso di dismissione
dell’uso.
8. In tutte le zone omogenee D che confinano con zone omogenee B è fatto obbligo di prevedere una fascia
di verde alberato con essenze autoctone d’alto e basso fusto dello spessore di almeno 15 ml., a
protezione dell’insediamento residenziale adiacente.
9. Le cabine elettriche, le centrali termiche, le centrali di raffreddamento, di climatizzazione, di ventilazione,
d’estrazione di polveri e simili, e le attrezzature e canalizzazioni costituiscono invece parte integrante
della costruzione all'interno o in aderenza alla quale devono essere realizzati, secondo un progetto
edilizio unitario.
10. E' obbligatoria la messa a dimora d’essenze arboree lungo il perimetro dei singoli lotti. La
piantumazione dovrà avvenire entro i termini dell’atto abilitativo ad edificare secondo un progetto di
dettaglio da presentare congiuntamente ai progetti edilizi, sia d’intervento “ex novo”, sia sull'esistente i
quali devono comprendere anche i servizi e le attrezzature di cui al comma precedente.
11. Nel caso di riassetto delle aree scoperte di pertinenza e di nuovi insediamenti è obbligatorio prevedere
che il 15% dell’area di pertinenza sia libera da qualunque tipo di pavimentazione o copertura e pertanto
permeabile.
Tabella 4: Art. 65 Variante Parziale 2009 al PRG.

Art. 66 * Zone territoriali omogenee tipo D1 (Insediamenti esistenti)
1. Le zone territoriali omogenee di tipo D1 comprendono le aree esistenti ad esclusiva o largamente
prevalente destinazione produttiva, già edificate, con presenza d’edifici artigianali o industriali
ovvero con diversa destinazione e pertanto soggetti ad intervento di riconversione d'uso.
S’interviene come di seguito specificato.
2. Nelle zone D1 è consentito l'intervento sugli edifici esistenti e sulle aree di pertinenza con possibilità
d’aumento della superficie utile esistente ed anche eventualmente del numero d’aziende insediate in
un’unica unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di seguito riportati:
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3. Nel caso d’intervento d’ampliamento della superficie utile, di cui al precedente comma 2, è richiesto il
riassetto delle aree scoperte (aree di manovra, di parcheggio, di deposito materiali) e la messa a dimora
lungo il perimetro del lotto d’essenze arboree ad alto fusto.
[…]
Tabella 5: Art. 66 Variante Parziale 2009 al PRG.

Con riferimento alla “Mappa della Tutela dei Vincoli e della Destinazione d'Uso“ allegata alla V.P.
2009 del PRG, l’area in cui è previsto l’intervento, a recepimento delle disposizioni del PTCP,
presenta lungo il suo perimetro est un ramo di viabilità panoramica, disciplinata dall’art. 51 delle
NTA, identificata nella strada provinciale SP17; essa presenta in direzione ovest un crinale minore
soggetto alle disposizioni di cui all’art. 47 delle stesse. Si rimanda alle osservazioni espresse in
merito all’analisi del PTCP nei capitoli precedenti.
Si osserva inoltre come, in accordo e a recepimento del PTCP vigente, il sito di realizzazione
dell’intervento proposto sia compreso all’interno di una zona di tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei ed in particolar modo in un’area di tipo A, ossia di alimentazione degli acquiferi
sotterranei, disciplinata dall’art.38 delle NTA del PRG. In esso si specifica che il perimetro di tale
zona è stato determinato con criterio idrogeologico, nel rispetto della carta di vulnerabilità degli
acquiferi allegata al PTCP. Inoltre, sulla base di tale articolo, per tale area sussistono le seguenti
peculiarità e disposizioni:
- Gli ambiti inclusi nel suddetto perimetro sono caratterizzati da un’elevata permeabilità dei terreni
e dalla presenza di giacimenti idrici sotterranei, di particolare rilevanza;
- Gli interventi di trasformazione vietano:
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o gli scarichi liberi sul suolo e sottosuolo di liquidi e altre sostanze di qualsiasi genere
e provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e
delle sostanze ad uso agrario nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
affinché sia evitata la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell’acquifero
soggiacente;
o pozzi neri di tipo assorbente ed ogni altro tipo di stoccaggio interrato di idrocarburi,
o lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti tossico-nocivi (per questi
ultimi anche se provvisorio);
o le fognature devono essere perfettamente a tenuta e permettere controlli periodici;
o gli spandimenti agronomici devono rigorosamente seguire le disposizioni del Piano
Stralcio Zootecnico del Piano di Risanamento regionale delle acque;
o le derivazioni delle acque di superficie qualora non garantiscano il livello di deflusso
(deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e danneggino gli
equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).
- Nelle zone incluse nel perimetro di cui al presente articolo, in accordo con l’Arpa e la Provincia di
Modena, dovrà essere effettuato periodicamente il controllo idro-chimico e piezometrico della
risorsa idrica, allo scopo di individuare e delimitare eventuali inquinamenti che possano interessare
le falde.
- Nelle fasce A e B, premesso che devono essere attivate misure volte ad un razionale e
parsimonioso uso delle acque, sono esclusi:
o interventi e cambi d’usi tesi ad insediare attività considerate a rischio di cui alla
Direttiva CEE n.°82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n.°175 del
17/05/1988 e successive) oltre alle attività che comportano uno scarico diretto o
indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg.
132/92. Altresì, gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e, comunque,
gli stessi qualora confluenti nei corsi d’acqua, in tutte le loro condizioni di portata,
devono almeno rispettare le caratteristiche di qualità indicate dalla Tab. A3 del DPR
515/83;
o il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o
vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla LR 50/95 e conseguenti
direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
o la ricerca di acque sotterranee e l’escavazione di pozzi nei fondi propri e altrui, ove
non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art.95 del R.D.
11.12.1933 n.1775;
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o la realizzazione e l’esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di
qualsiasi genere e provenienza, con l’esclusione di quelle di 2° categ. Tipo a) di cui
al DPR 915/82, e succ. mod. e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in
materia;
o eventuali attività estrattive, qualora ammesse, non dovranno produrre modificazioni
dei livelli di protezione naturali ed in particolare non devono portare a giorno
l’acquifero principale;
o ogni opera che potrebbe turbare il regime delle acque sotterranee, ovvero rompere
l’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, nonché essere
causa di intrusione di acque salate o inquinate.

La proposta di variante in oggetto, unitamente alla tipologia di intervento in progetto e alle soluzioni
costruttive adottate, è compatibile con le disposizioni sopra riportate.

Con un ulteriore riferimento alla “Mappa della Tutela dei Vincoli e della Destinazione d'Uso“, si
osserva che il sito d’intervento e tutto il territorio posto in destra idrografica del Torrente Guerro
costituiscono area soggetta a vincolo ai sensi del D. Lgs. 490/1999 art. 139 “Beni soggetti a tutela”
abrogato e sostituito dall’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, regolamentata dall’art. 51 delle NTA del
PRG vigente. Tali disposizioni di tutela prescindono dalla destinazione d’uso territoriale, pertanto la
proposta di variante non influisce sulla loro applicazione nell’area oggetto della stessa.
Il quadro progettuale dovrà quindi presentare caratteri di compatibilità con le disposizioni di tutela
comunque vigenti. A tale proposito si sottolinea come l’intervento in progetto non comprometterà
gli elementi di carattere storico – testimoniale, immobili e aree di notevole interesse pubblico
nonché altri ambiti di valenza paesaggistica presenti nell’intorno del sito.

Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale ((, singolarita' geologica o
memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali));
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale , ((inclusi i centri ed i nuclei storici));
d) le bellezze panoramiche ((. . .)) e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico,
dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Tabella 6: Art. 136 D. Lgs. 42/2004.
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Art. 51 * Elementi di carattere storico testimoniale
1. La Tavola di PRG denominata “Mappa della tutela e dei vincoli” individua, delimita e cataloga i Beni
culturali e d’interesse storico e testimoniale.
2. Gli elementi di carattere storico testimoniale sono:
a. Viabilità storica e viabilità panoramica per le quali è fatto divieto, anche in fase di manutenzione
ordinaria, la soppressione del tracciato, dell'andamento altimetrico e delle pendenze e di modifica e
ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni visuali e dei punti di vista. E’ impedita la
rimozione 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 e le aree libere con viste panoramiche devono essere preservate.
Le strade interessate sono: via Spagna, via Sapiana, via Medusia, via Tiberia, via della Bergognina,
via Cavaliera, via Montuosa, via degli Ossi, via Migliorara, via del Cimitero e Strada di Puianello fra
Levizzano e Puianello.
Lungo tale viabilità sono consentiti gli interventi edilizi di cui al precedente articolo 18, riguardante le
linee di crinale.
b. Singoli edifici o complessi edificati e loro pertinenze (giardini, parchi, aree verdi) già sottoposti a
provvedimenti di tutela, ai sensi dell’ex Legge n.1089 del 1939, per i quali è consentito il solo
intervento edilizio di "restauro scientifico" di cui all’art.29 della Legge Regionale n.302 del 1980
(art.36 categoria A1 della L.R.n.47/1978).
PALAZZO GIÀ' RANGONI 22. 7.1911
TORRE DEL CASTELLO 22. 7.1911
FABBRICATO DETTO "LA TORRE" 22. 7.1911
AVANZI DELLA VECCHIA CINTA 22. 7.1911
CHIESA DI SANT'ANTONIO 23. 7.1911
CASTELLO (CANONICA PARROCCHIALE) 23. 7.1911
CHIESA DI SAN SENESIO E TEOPOMPO 6. 2.1915
OSPIZIO DI SANT'EUSEBIO 18. 4.1916
CASA DETTA "DE RICCHI" 26.11.1916
CHIESA PARROCCHIALE (EX) 24. 4.1922
TORRE DELL'OROLOGIO PROT.5661 DEL 11. 6.1985
TORRE COLOMBAIA E PERTINENZE 3.12.1985
ANTICHE MURA E TORRIONE CASTELLO DI LEVIZZANO 22. 7.1911
ORATORIO SAN MICHELE IN LEVIZZANO 29. 8.1911
ANTICHE MURA,TORRIONE,CASA CASTELLO LEVIZZANO 8.10.1915
EX CHIESA PARROCCHIALE (CASTELLO LEVIZZANO) 11.10.1916
ANTICA CASA REGGIANINI E MURA CASTELLO LEVIZZANO 24. 2.1917
EX CIMITERO E CAPPELLA IN LEVIZZANO PROTOCOLLO 229 IN DATA
19. 1.1977
CASTELLO LEVIZZANO E PERTINENZE PROTOCOLLO 6470 IN DATA 3. 7.1985
SANTUARIO MADONNA DELLA SALUTEPROTOCOLLO 1004 IN DATA. 26. 3.1973
VILLA TACCHINI E PARCO PROTOCOLLO 11108 IN DATA 12.10.2002
3. Singoli edifici o complessi edificati e loro pertinenze (giardini, parchi, aree verdi) non ancora sottoposti a
provvedimenti di tutela, ai sensi della Legge n.1089 del 1939 ma soggetti dal PRG allo stesso tipo di
tutela e d’obbligo di procedure d’approvazione degli interventi edilizi degli edifici di cui al precedente
comma 2 (art.36 categ. A1 della L.R.n.47/1978) (v. Tavola di PRG "Mappa della Tutela e dei vincoli" e v.
Censimento relativo agli insediamenti nel territorio extraurbano (1985) e integrazione (1998).
4. Singoli edifici o complessi edificati e loro pertinenze (giardini, parchi, aree verdi) soggetti dal PRG a tutela
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in quanto testimonianza di tipologie tradizionali (v. Tavola di PRG "Mappa della Tutela e dei vincoli" e v.
Censimento relativo agli insediamenti nel territorio extraurbano (1985) e integrazione (1998).
5. Singoli edifici, complessi d’origine rurale, nuclei edificati e loro pertinenze, assoggettati dal PRG a tutela,
in quanto patrimonio edilizio minore diffuso d’interesse tipologico ambientale per la riconoscibilità dei
caratteri distintivi del paesaggio locale (v. Tavola di PRG “Mappa della Tutela e dei vincoli” e v.
Censimento relativo agli insediamenti nel territorio extraurbano (1985), integrazione (1998), integrazione
del 2003.
6. L’identificazione degli edifici e dei complessi di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5 estende la tutela e le
prescritte modalità d’intervento a tutte le pertinenze degli immobili comprese le aree scoperte siano esse
cortili, giardini, parchi, aree boscate o aree agricole, ancorché‚ non perimetrate sulla Mappa. In
particolare, i beni edilizi di cui al punto 5, schedati con apposito censimento nel 1985 e genericamente
identificati sulla cartografia di PRG, in scala 1/5000, con un cerchio che riconduce, per l’appunto, alla
suddetta scheda, nella quale sono indicati gli edifici effettivamente assoggettati a vincolo, sono prescritti
interventi di ristrutturazione edilizia (A3) che escludono la demolizione e ricostruzione integrale. Per gli
altri edifici censiti nella suddetta scheda, o comunque aggiunti con relativo cerchio dal V.S. al PRG 2003,
ma che non presentano caratteri riconducibili ai tipi edilizi d’interesse tipologico ambientale, è possibile
applicare la categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R.31/2002.
7. Le maestà, i tabernacoli, i cippi, i monumenti, le fontane, le stele votive, le lapidi, gli oratori, e tutti gli altri
elementi analoghi o assimilabili esistenti sul territorio comunale anche se non espressamente individuati
nelle tavole di PRG sono da considerarsi beni culturali per i caratteri ed i valori storici, artistici,
ambientali, di costume e di tradizione che rivestono e rappresentano, e come tali sono soggetti a tutela
al pari degli edifici di cui al precedente comma 2.
8. La classificazione degli edifici di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 trova riscontro nel “Censimento del
patrimonio edilizio nel territorio non urbanizzato ” (1985 e integrazione 1998) che è parte integrante della
Variante Generale del PRG., mentre la classificazione degli edifici di cui al comma 5, trova riscontro
nella Tavola di PRG “Mappa della Tutela e dei vincoli”, aggiornamento 2003.
9. 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.
Tabella 7: Art. 51 Variante Parziale 2009 al PRG.
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2.1.4 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (PSC) DELL’UNIONE TERRE DI
CASTELLI
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è definito dall’art. 29 della L. R. 6/2009, che sostituisce l’art.
28 della L. R. 20/2000, come lo strumento di pianificazione urbanistica generale di cui i comuni
devono dotarsi per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità
fisica e ambientale e l’identità culturale del proprio territorio. Con riferimento all’articolo citato, il
PSC, in particolare:
“a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche
presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
b) definisce quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la
sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione,
addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono il consumo di nuovo territorio, non
sussistendo alternative insediative nell'ambito del territorio già urbanizzato, nel rispetto dei limiti
stabiliti dal PTCP ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e) della L. R. 20/2000;
c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, e
definisce i criteri di massima per la loro localizzazione;
e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
f) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato, stabilendone gli
obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.
Le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli
indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi
costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio
comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale,
senza che ciò comporti modificazione del PSC. La disposizione del presente comma prevale sulle
previsioni dei PSC vigenti.
Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e
dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati nonché a
quanto stabilito dagli accordi territoriali di cui all'articolo 13, comma 3-ter.
Fino all’elaborazione del PSC intercomunale o in forma associata dell'Unione o delle nuove
Comunità montane e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di tali forme associative che non
siano dotati di PSC, vigente o adottato, possono stabilire, con apposita delibera del Consiglio
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comunale, assunta d'intesa con la Giunta provinciale, di attribuire al PTCP vigente il valore e gli
effetti del PSC, in merito a:
a) tutela del paesaggio;
b) sistema ambientale comprensivo delle condizioni e limiti al consumo di territorio non
urbanizzato, della pianificazione delle aree interessate dai rischi naturali e rischi di incidenti
rilevanti;
c) sistema delle infrastrutture per la mobilità;
d) sistema dei poli funzionali, degli insediamenti per attività produttive, ivi comprese le aree
commerciali diverse dagli esercizi di vicinato;
e) disciplina generale del territorio rurale e delle aree di valore naturale ed ambientale.
I Comuni di cui al comma 5 si dotano di un POC, relativo all'intero territorio comunale, con il quale
sono regolati i restanti contenuti del PSC, nell'osservanza della presente legge o delle previsioni
del PTCP e della pianificazione sovraordinata. L'approvazione del medesimo POC è subordinata
all'acquisizione dell'intesa della Provincia, in merito alla conformità del piano agli strumenti della
pianificazione di livello sovraordinato, con le modalità definite dall'articolo 32, comma 10, secondo
periodo e seguenti”.

Il Comune di Castelvetro di Modena dal 2001 fa parte, assieme ai Comuni di Castelnuovo
Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, dell’Unione Terre di Castelli; nel 2008
all’Unione si sono aggiunti i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca.
Con delibera n. 90 del 15 ottobre 2008 la Giunta dell’Unione Terre di Castelli ha approvato il
Documento Preliminare del Piano Strutturale Intercomunale (PSC), che una volta completato
andrà a sostituire integralmente l’attuale PRG e diventerà lo strumento di pianificazione di
riferimento per i comuni dell’Associazione Intercomunale.
Il Documento Preliminare, a partire da un'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo
sviluppo sostenibile del territorio, fornisce le indicazioni riguardo agli obiettivi generali ed alle scelte
strategiche di assetto del territorio che saranno alla base del Piano.
Come riportato nell’art. 5, c.2 della L. R. 20/2000 così come integrato dalla L. R. 6/2009, il
Documento Preliminare ed il documento di VALSAT (Valutazione preventiva della Sostenibilità
Ambientale e Territoriale) sono elementi costitutivi e parti integranti del PSC ed in essi “sono
individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per
impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle
caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal Quadro Conoscitivo di cui
all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano”. Nello
specifico la VALSAT deve valutare la coerenza delle scelte di Piano con gli obiettivi generali di
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pianificazione (art. 2 della L.R. 20/2000) e gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio,
definiti dai piani di livello superiore e dalle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e
regionale.
Attualmente il processo di redazione del PSC risulta in fase di piena istruttoria; non è ancora stata
aperta la conferenza di pianificazione ed il Documento Preliminare e la VALSAT sopracitati ed il
Quadro Conoscitivo necessitano di un opportuno completamento, quindi non hanno ancora alcuna
validità. Per questi motivi lo strumento a cui fare riferimento per la pianificazione a livello comunale
resta ancora il PRG di cui al precedente paragrafo.

2.2

INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA

2.2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area oggetto del presente studio è situata circa 1 km a sud-est di Castelvetro di Modena, quindi
risulta compresa nell’estesa porzione collinare del territorio comunale, che secondo il PTCP
costituisce l’UP n. 22 “Paesaggio della collina: prima quinta collinare centrale”; dal punto di vista
idrografico l’area si colloca in destra idrografica del Torrente Guerro.

Dal punto di vista cartografico l’area è compresa nei seguenti elaborati tecnici:
-

Carta Tecnica Regionale, scala 1:25000 tavola 219 SE

-

Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000 sezione 219120

-

Carta Tecnica Regionale, scala 1:5000 elemento 219124
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Il sito oggetto di intervento si inserisce in un ambito rurale extraurbano della prima collina posto
nell’immediata periferia del centro urbano di Castelvetro di Modena. Pertanto sono riconoscibili nel
territorio i caratteristici aspetti di ruralità amalgamati al locale contesto produttivo che nello
specifico della zona è rappresentato dall’ambito artigianale oggetto di variante urbanistica. Come
risulta dalla carta di uso del suolo della Regione Emilia Romagna, il sito ed il suo intorno fino alla
località Migliorara sono catalogate aree ad uso del suolo produttivo (Cod. 1211) interposte fra
ambiti con tessuto residenziale discontinuo (cod. 1120) e aree agricole adibite a seminativi irrigui e
non, frutteti, vigneti e sistemi colturali e particellari complessi (cod. 2210, 2121, 2420 e 2110).

2.2.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E LITOSTRATIGRAFICO
Con riferimento alla Relazione Geologica allegata alla V. P. 2009 del PRG vigente, si può
affermare che dal punto di vista litostratigrafico il substrato roccioso del territorio comunale è
riferibile principalmente a formazioni e unità marine Plioceniche e Pleistoceniche, nonché a unità
sedimentarie di ambiente continentale Pleistoceniche ed Oloceniche; solamente nel settore
comunale di alta collina affiorano anche rocce marine più antiche ascrivibili alle successioni Liguri
ed Epiliguri.

Figura 22: Unità geologiche e limiti di unità geologiche presenti nell'area interessata dal progetto,
determinati sulla base dei dati reperibili sul sito web di cartografia dell'Ufficio Geologico Sismico e dei suoli
della Regione Emilia-Romagna.

Più nel dettaglio i rilievi collinari a sud di Castelvetro sono formati prevalentemente da rocce
sedimentarie di ambiente marino riferibili per la maggior parte alla formazione delle Argille Azzurre
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del Pliocene; l’unità affiora fino quasi al margine pedecollinare, lungo le parti basse dei versanti
collinari, come pure nel greto del Torrente Guerro fino all’altezza del capoluogo comunale. In
direzione est rispetto al T. Guerro, però, essa non arriva ad interessare l’area in esame nel
presente studio, che risulta invece formata dal Sintema di Costamezzana. Questa formazione fa
parte del cosiddetto Supersintema Quaternario Marino, che comprende principalmente deposti di
prodelta, piattaforma, fronte deltizio, piana deltizia e di delta-conoide, sedimentati durante il
Pliocene sup.-Pleistocene inf. Il sintema di Costamezzana è dato principalmente da sabbie gialle in
strati da sottili a spessi con lamine piano-parallele od oblique, poco cementate. Localmente sono
presenti intercalazioni di ghiaie e di orizzonti di peliti grigio chiare. L’unità corrisponde alla
formazione delle Sabbie Gialle (FSG) del Foglio 219 della Carta Geologica d’Italia che affiora, a
mezza costa, nei rilievi collinari di Castelvetro (in destra e in sinistra del T. Guerro) al di sotto dei
depositi continentali attribuiti al Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore.
Utilizzando come fonte bibliografica lo stesso documento, si osserva come il quadro stratigrafico di
depositi continentali pleistocenici per l’area di Castelvetro, aggiornato secondo la nomenclatura più
recente, è quello riportato nel F. 219 della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50000 (Gasperi et
al., 2005). Lo schema recepisce, per i depositi continentali del Pleistocene-Olocene, la
nomenclatura messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna nel quadro dei lavori svolti nella
Pianura Emiliana anche attraverso l'esecuzione di numerosi sondaggi profondi ed indagini
geofisiche (Gasperi et al., 2005; Sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della
Regione Emilia-Romagna, 2007).
I depositi della pianura e della prima collina Emiliano-Romagnole riferibili al cosiddetto Quaternario
continentale vengono a grandi linee compresi all'interno di un unico Supersintema emiliano
romagnolo (Regione Emilia-Romagna, ENI-AGIP, 1998; Gasperi et al., 2005) suddiviso in (Sito
Web Carta Geologica Regionale-Legenda):
- Sintema emiliano-romagnolo inferiore (AEI), comprendente i sedimenti di ambiente continentale
di età compresa tra 650 mila e 350/450 mila anni fa;
- Sintema emiliano-romagnolo superiore (AES) comprendente i depositi continentali depositatisi da
350/450 mila anni fa fino al presente.
In particolare, come accennato, la sommità dei rilievi collinari posti all’altezza del capoluogo, sia in
destra che in sinistra del T. Guerro, e dunque anche in corrispondenza dell’area oggetto del
presente studio, è formata da affioramenti molto estesi il cui primo sottosuolo è riconducibile a
depositi pleistocenici antichi, riferibili al Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI). Quest’unità è
data principalmente da limi o da alternanze di limi, sabbie e ghiaie giallastre; al tetto presenta suoli
decarbonatati con fronte di alterazione di spessore che può superare i 5 m, affiorante di pochi
metri; l’età è Pleistocene medio.
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Figura 23: Carta geologica schematica del territorio comunale di Castelvetro di Modena, compilata sulla
base dei dati reperibili sul sito web di cartografia dell'Ufficio Geologico Sismico e dei suoli della Regione
Emilia-Romagna. (Fonte: Relazione Geologica allegata alla V. P. 2009 del PRG vigente).

Figura 24: Coperture quaternarie presenti nell'area interessata dal progetto, determinate sulla base dei dati
reperibili sul sito web di cartografia dell'Ufficio Geologico Sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna.
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione Geologica allegata al progetto
dell’intervento considerato.
Da un punto di vista geomorfologico il settore sudorientale del territorio di Castelvetro di Modena,
in cui il sito è ubicato, appartiene alla zona di passaggio fra le aree più pianeggianti di pianura e
quelle mediamente acclivi della prima collina modenese. In particolare l’area è posta in una zona
sub-pianeggiante di quota media pari a 170 m slm, discendente verso il fondovalle del Torrente
Guerro con direzione di pendenza est-ovest. In direzione sud si sviluppano le pendici dei rilievi
collinari, la cui linea di crinale minore si dirama a partire dal perimetro ovest del comparto
industriale D1 oggetto di variante.

2.2.4 SISMICITA’
Relativamente al rischio sismico, come evidenziato nella figura seguente, il territorio del Comune di
Castelvetro è classificato come “a livello di pericolosità medio”, ossia rientra nella classe 2 della
Riclassificazione sismica dell´Emilia-Romagna, Ordinanza del PCM n. 3274/2003 (Allegato 1,
punto 3 “prima applicazione”).

Figura 25: Riclassificazione sismica dell´Emilia-Romagna, Ordinanza del PCM n. 3274/2003 (Allegato 1,
punto 3 “prima applicazione”).

Questa definizione è relativa alla cosiddetta “pericolosità sismica di base”, che fa uso di alcuni
indicatori come le sorgenti sismogenetiche, l’energia, il tipo e la frequenza dei terremoti in una
certa area per definire le zone della classificazione sismica nazionale; da queste caratteristiche
deriva il moto di input atteso, per il calcolo del quale non sono valutate le caratteristiche locali e il
territorio è considerato uniforme, cioè pianeggiante e costituito da suolo rigido in cui la velocità di
propagazione delle onde S è maggiore di 800 m/s.
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Il moto sismico in superficie può però essere modificato dalle condizioni geologiche e morfologiche
locali. Alcuni depositi e forme del paesaggio possono infatti amplificare il moto sismico e favorire
fenomeni di instabilità dei terreni quali cedimenti, frane o fenomeni di liquefazione, ossia degli
effetti locali. La zonazione del territorio sulla base della risposta sismica del terreno è perciò uno
dei più importanti ed efficaci strumenti di definizione e rappresentazione della pericolosità sismica
e quindi un’azione indispensabile per la prevenzione e riduzione del rischio sismico, poiché
fornisce un contributo essenziale per l’individuazione delle aree a maggiore pericolosità sismica e
agevola la scelta delle aree urbanizzabili con minor rischio nonché la definizione degli interventi
ammissibili. La conoscenza della pericolosità nelle aree già urbanizzate fornisce contributi
essenziali per le valutazioni di interventi di riqualificazione o, in caso di edifici ad alto valore
espositivo che ricadano in zone ad elevata pericolosità, per scelte di delocalizzazione. Tale
zonazione è particolarmente efficace soprattutto se utilizzata fino dalle fasi preliminari dei processi
di pianificazione.
Depositi che possono determinare amplificazione (spessore ุ 5 m):
- detriti di versante (frane, detriti di falda, detriti eluvio-colluviali, detriti di versante s.l., depositi morenici, depositi da
geliflusso);
- detriti di conoide alluvionale;
- depositi alluvionali terrazzati e di fondovalle;
- accumuli detritici in zona pedemontana (falde di detrito e coni di deiezione);
- depositi fluvio-lacustri;
- riporti antropici poco addensati;
- substrato affiorante alterato o intensamente fratturato (per uno spessore ุ 5 m);
- litotipi del substrato con Vs < 800 m/sec.
Elementi morfologici che possono determinare amplificazione:
- creste, cocuzzoli, dorsali allungate, versanti con acclività > 15° e altezza ุ 30 m.
Depositi suscettibili di amplificazione, liquefazione e cedimenti:
- depositi granulari fini con livello superiore della falda acquifera nei primi 15 m dal piano campagna, con composizione
granulometrica che ricade nelle fasce critiche indicate nell’Allegato A3 (fattori predisponenti al fenomeno di
liquefazione);
- depositi (spessore ุ  5 m) di terreni granulari sciolti o poco addensati o di terreni coesivi poco consistenti,
caratterizzati da valori NSPT < 15 o cu < 70 kpa.
Aree soggette ad instabilità di versante:
- aree instabili: aree direttamente interessate da fenomeni franosi attivi;
- aree potenzialmente instabili: aree in cui sono possibili riattivazioni (frane quiescenti) o attivazioni di movimenti franosi
(tutti gli accumuli detritici incoerenti, indipendentemente dalla genesi, con acclività > 15°; pendii costituiti da terreni
prevalentemente argillosi e/o intensamente fratturati8 con acclività > 15°; versanti con giacitura degli strati a franapoggio
con inclinazione minore o uguale a quella del pendio; aree prossime a zone instabili che possono essere coinvolte dalla
riattivazione del movimento franoso; scarpate subverticali; accumuli detritici incoerenti prossimi all’orlo di scarpate).
Elementi che possono determinare effetti differenziali, sia amplificazione che cedimenti:
- contatto laterale tra litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche molto diverse;
- cavità sepolte.

Tabella 8: Principali elementi geologici e morfologici che possono determinare effetti locali in E.-R., da
D.A.L. n. 112/2007 e s.m.i.

Nelle NTC si sottolinea anche che sono richiesti specifici studi per la valutazione della risposta
sismica locale ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto (punto 3.2.1.); in assenza di
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tali studi si utilizzeranno i criteri e i parametri proposti nelle NTC. Queste definiscono anche i criteri
geologici e geotecnici per l’elaborazione di piani urbanistici e progettazione in ampie superfici
(punto 7.3.10.). Ciò ha spinto la Regione Emilia-Romagna a formulare indirizzi per la realizzazione
di studi di microzonazione sismica da realizzare nelle fasi di pianificazione territoriale
(Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 112 del 2/5/2007).
Tale direttiva regionale riveste particolare importanza sia con riferimento al PTCP che ai Piani
comunali in quanto si tratta di “indirizzi vincolanti per la formazione dei piani territoriali e urbanistici
relativi ai Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del
rischio sismico”.

L’analisi della “Carta 2.2 – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali” (figura 10)
del PTCP permette di collocare l’area oggetto dell’intervento in progetto tra quelle classificate
come potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche (art. 14, comma 3
delle Norme Attuative del PTCP), per le quali occorre eseguire studi di valutazione del coefficiente
di amplificazione litologica e definire la microzonazione sismica attraverso approfondimenti di
secondo livello.

A tale proposito si rimanda alla relazione geologica/geotecnica in allegato ed alle relative indagini
sismiche sitospecifiche richieste per l’attuazione dell’intervento.

2.2.5 IDROGRAFIA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA
L’intero territorio di Castelvetro di Modena, e quindi anche l’area oggetto del presente studio,
appartiene al bacino del fiume Panaro, che ha origine dal crinale appenninico Tosco-Emiliano che
si sviluppa dal monte Corno alle Scale (1945 m slm) al monte Specchio (1657 m slm) sopra
l’abitato di S.Anna Pelago. In particolare nell’asta di fiume compresa tra Vignola e la via Emilia si
incontrano gli affluenti del Panaro Rio d’Orzo, diversivo Muzza, rio Secco, Guerro e Nizzola.
L’idrografia del territorio comunale si può definire complessa e tipica delle zone rilevate, con alcuni
torrenti principali (Tiepido, Nizzola e Guerro) e numerosi corsi d’acqua secondari derivanti dalle
vallecole secondarie presenti.
Il sito oggetto di intervento appartiene, nella fattispecie, al sottobacino idrografico del Torrente
Guerro, che scorre a circa 600-700 m di distanza in direzione nord-ovest rispetto ad esso. In
particolare la zona è compresa tra il torrente Guerro posto ad ovest dell’area di Migliorara e il fosso
dei Colombi posto ad est.
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Il Torrente Guerro attraversa l’intero centro abitato di Castelvetro di Modena scorrendo lungo la
direttrice nord-sud del territorio comunale.

Figura 26: Aree idrografiche comprese nel bacino dell'ATO di Modena.

Il drenaggio delle acque superficiali, in relazione alla posizione del sito che lo colloca lungo una
linea di spartiacque minore ed alla morfologia del territorio mostra un andamento bidirezionale
SSW-NE (lungo i rii e gli impluvi naturali indi al fosso dei Colombi) ed E-W verso il Torrente
Guerro. Nel tratto del torrente Guerro prossimo all’azienda in oggetto, non sono presenti aree
soggette a ristagno o aree esondabili. L’estratto di Atlante dei Piani riportato in figura 25 indica
infatti l’estraneità del sito a cui si riferisce il progetto alle zone di pericolo elevato e molto elevato in
termini di esondazioni (PAI – Dissesti: Elaborato 2, Allegato 4 – Esondazioni).
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Figura 27: Estratto di Atlante dei Piani compilato sulla base dei dati reperibili sul sito webgis dell’Autorità di
Bacino del Fiume Po.

Lo stato delle acque superficiali e in particolare del torrente Guerro non presenta sotto il profilo
naturalistico emergenze particolari né risulta tra i corpi idrici significativi destinati dalla Regione ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
La qualità chimico-microbiologica del torrente Guerro, monitorato fino al 2005, risulta essere, in
chiusura di bacino in località ponte Guerro, in miglioramento significativo rispetto agli anni
precedenti, presentando un livello qualitativo sufficiente (livello 3). In passato la qualità del torrente
Guerro è risultata scadente (livello 4) fino all’anno 2001 e pessima nel biennio 2002- 2003. Ad oggi
non esistendo stazioni di monitoraggio Provinciali, Regionali ed ARPA lungo il Torrente Guerro.
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Figura 28: Rete di monitoraggio della acque sotterranee – fonte ARPA

Non è pertanto possibile fornire indicazioni sulla qualità delle acque superficiali dopo il 2005
comunque all’epoca in fase di netto miglioramento.
Nonostante il miglioramento complessivo del torrente Guerro, come peraltro per gli altri torrenti
minori presenti nell’area, restavano comunque significativi i livelli di Azoto nitrico, Azoto
ammoniacale e Fosforo totale veicolati, riscontrandone proporzionalmente concentrazioni più
elevate quanto minore è la loro naturale portata idrica.
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L’idrografia minore di sito è composta da scoli e fossi che, seguendo le curve di massima
pendenza convogliano le acque in direzione ovest verso il Torrente Guerro o lungo la cunetta
stradale dell’adiacente SP17 indi al Rio Secco e Fosso dei Colombi il cui tracciato è presente in
direzione est.
In direzione ovest del sito è inoltre presente un bacino lacustre un tempo usato ai fini ricreativi per
la pesca sportiva . A seguito della variante urbanistica al PRG del 2009, il laghetto verrà tombato al
fine di lasciare spazio allo sviluppo di una nuova area residenziale.

L’area in oggetto appartiene al territorio di pianura al margine col territorio collinare settentrionale,
nell’areale della conoide minore del torrente Tiepido al limite con la conoide del fiume Panaro, che
presenta contenuti ridotti di ghiaie intercalate da matrici limose che ne condizionano la
trasmissività.
La conformazione geomorfologica del suolo è rappresentata da un sistema debolmente
compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in
collegamento per drenanza verticale. Tale configurazione rende gli acquiferi sotterranei vulnerabili
alle penetrazioni superficiali.
E’ presente un acquifero multistrato piuttosto complesso schematizzabile come un sistema di 2
falde principali: la prima comprende vari livelli ghiaiosi posti a differenti profondità (tra 15 e 60 m)
con possibili connessioni idrauliche, mentre la seconda è distribuita nei depositi ghiaiosi di
maggiore profondità separati da un pacco di depositi di granulometria fine di spessore 15-20 m.
L’acquifero risulta limitato superiormente da uno strato di materiale fine di tipo limoargilloso.
L’area in oggetto risulta essere in “zona di protezione degli acquiferi sotterranei” classificata di tipo
B a ricarica indiretta. La scarsa presenza complessiva di depositi grossolani comporta una debole
circolazione idrica.
Come evidenziato in fase di inquadramento programmatico ed in figura 28, l’area non presenta
stazioni di monitoraggio sito specifiche per la valutazione dell’inquinamento dell’acquifero
principale. Si riportano di seguito alcune informazioni reperibili dal report della qualità delle acque
sotterranee di ARPA ricostruita secondo la rete di monitoraggio più ampia presente nel territorio
modenese.

Dalle elaborazioni cartografiche dei dati di monitoraggio relativi all’anno 2009 eseguiti da ARPA, la
falda acquifera presenta valori di soggiacenza tra i -10 e i -15 metri dal piano campagna con valori
piezometrici compresi tra 40 e 50 m s.l.m..
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Figura 29: Soggiacenza della falda – fonte ARPA

Dall’analisi delle caratteristiche idrochimiche dell’area, si riscontrano valori di conducibilità prossimi
a 800-1.000 ȝS/cm e un grado di durezza di 50-55 °F.

Figura 30: Conducibilità – media annuale 2009
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Figura 31: Durezza (°F) – media annuale 2009

Le concentrazioni dei solfati presentano valori di 60-80 mg/l, mentre la distribuzione areale dei
cloruri, con andamento molto simile a quella dei solfati, rileva tendenzialmente concentrazioni
massime tra 40 e 60 mg/l.
Le concentrazioni di ferro e manganese, risultano tendenzialmente basse, rispettivamente con
valori di 20-50 ȝg/l per il ferro e 40-60 ȝg/l per il manganese.
I nitrati, indicatore del grado di pressione antropica dell’inquinamento delle acque sotterranee,
spesso risultano in concentrazioni superiori al limite per la potabilità (C.M.A.) dei 50 mg/l,
raggiungendo e superando anche i 70 mg/l.
La presenza di boro risulta bassa in concentrazioni prossime ai 100 ȝg/l; nell’area si segnala la
presenza di composti organo-alogenati in particolare di metilcloroformio e tricloroetilene.
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Figura 32: Concentrazione di Solfati (mg/l)– carta delle isolinee di concentrazione

Figura 33: Concentrazione di Cloruri (mg/l)– carta delle isolinee di concentrazione
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Figura 34: Concentrazione di Nitrati (mg/l)– carta delle isolinee di concentrazione

2.2.6 QUALITA DELL’ARIA – TRAFFICO
Il territorio provinciale può essere diviso in quattro comparti geografici principali, differenziati tra
loro sia sotto il profilo puramente topografico, sia per i caratteri climatici. Si individua infatti una
zona di pianura interna, una zona pedecollinare, una zona collinare e valliva e la zona montana.
Il territorio dell’area in esame è situato nella fascia pedecollinare, in cui sono presenti la pianura e i
primi rilievi appenninici.
Dal punto di vista climatico, le caratteristiche del territorio rispetto al resto della pianura sono:
• una maggiore ventosità, soprattutto nei mesi estivi;
• una maggiore nuvolosità, anche questa prevalentemente nei mesi estivi;
• una maggiore abbondanza di precipitazioni;
• innalzamenti termici invernali e primaverili per venti da SO provenienti dall’Appennino;
• la presenza di un regime di brezze monte-valle con direzione N-S.
L’insieme di questi fattori comporta dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, una capacità
dispersiva minore rispetto a quella che caratterizza la montagna.
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Figura 35: Zone Omogenee e Agglomerati – Suddivisione del territorio provinciale in base alla qualità
dell’aria e misure di intervento

La Provincia di Modena, con delibera n. 23 del 11/02/04, ha suddiviso il territorio provinciale in due
zone “omogenee” (Zona A e Zona B) in base allo stato della qualità dell’ aria e al rischio di
superamento dei valori limite e delle soglia d’allarme. All’interno della Zona A sono poi stati
individuati due agglomerati dove il rischio di superamento è più elevato.
Il Comune di Castelvetro di Modena appartiene alla Zona A (vedi figura 35), pertanto
maggiormente suscettibile di inquinamento atmosferico anche se la sua collocazione nelle
immediate pendici dei rilievi collinari avvicina la qualità dell’aria a quella delle zone montane a
maggiore carattere dispersivo.


RELAZIONE DI RAPPORTO AMBIENTALE


PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Revisione: 0
Data: 31/05/2012
Pagina: 66

Il Quadro Conoscitivo del PTCP 2009, i cui dati sono dedotti dai report tecnici di ARPA, riporta
alcune considerazioni generali sullo stato della qualità dell’aria nell’intera provincia di Modena;
dalle figure sotto riportate, estratte da tale documento, si evince che nel Comune di Castelvetro di
Modena le emissioni annuali di PM10 e NOx, ritenuti i maggiori indicatori dello stato della qualità
dell’aria, sono rispettivamente circa comprese tra 27 e 54 t/anno e 257-504 t/anno.

Figura 36: Emissioni annuali di PM10 e NOx espresse in t/anno (Quadro Conoscitivo PTCP 2009).

Figura 37: Contributo percentuale per inquinante delle fonti emissive nella Zona A (Quadro Conoscitivo
PTCP 2009).
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Ai fini della valutazione del rispetto dei valori limite normativi per la qualità dell’aria, il Comune di
Castelvetro di Modena, come precedentemente illustrato, risulta appartenente alla Zona A, per la
quale il contributo percentuale per inquinante delle fonti emissive in essa presenti è riportato in
figura 37. Come si osserva, per il PM10 ed ancor più per gli NOx il contributo del traffico veicolare
all’inquinamento totale è il più significativo.
Nel Comune di Castelvetro di Modena non sono presenti stazioni provinciali / ARPA di monitoraggio
della qualità dell’aria e delle grandezze meteorologiche. Non sono pertanto disponibili dati sito
specifici su cui qualificare e inquadrare in maniera esaustiva le componenti meteo-climatiche e di
qualità dell’aria del territorio locale. Pertanto nelle considerazioni che seguono si farà riferimento
alla stazione di monitoraggio più prossima ubicata a Vignola in via Barella.
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Va osservato però che la centralina considerata è installata in una zona residenziale di tipo
suburbano e non in corrispondenza di una zona industriale e di una strada provinciale come la
SP17 che, oltre a servire l’area in esame, corrisponde all’arteria principale di accesso all’abitato di
Castelvetro di Modena nonché di collegamento con gli altri territori e capoluoghi limitrofi anche
posti nel comparto ceramico di Solignano. Stando al Quadro Conoscitivo del PTCP ed in
particolare a dati aggiornati al 2006, lungo tale arteria in un giorno feriale transitano mediamente
503 veicoli a due ruote, 5778 auto, 671 furgoni, 398 camion e 150 autotreni.
Il traffico veicolare che si sviluppa lungo la SP17 deriva quindi in larga misura dal transito
quotidiano e ripetuto di numerosi bilici e altri mezzi pesanti.
Per concludere, la proposta di variante in oggetto non comporterà un ulteriore sviluppo della
viabilità pubblica, né variazioni sostanziali sull’incidenza del traffico indotto in quanto, nel
complesso, l’ambito produttivo in ampliamento, occupato da una sola realtà artigianale, è da
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ritenersi minoritario rispetto i grandi complessi industriali di Vignola, Solignano Nuovo, Castelnuovo
Rangone e lo stesso comparto nord di Castelvetro di Modena messi in collegamento dalla SP17.

2.2.7 ECOSISTEMA
L’area oggetto di intervento si colloca nelle immediate adiacenze di una zona di tipo industriale,
posta a circa 1 km di distanza in direzione sud-est dal centro abitato di Castelvetro, e che dunque
rappresenta una sorta di “isola” nel panorama agricolo circostante.
La strada provinciale SP17, come evidenziato dalla “Carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali,
forestali e della biodiversità del territorio” del PTCP2009, richiamata in figura 24, segna una sorta
di confine tra la citata zona industriale ed un territorio appartenente alla rete ecologica provinciale,
istituita con l’obiettivo di tutelare la biodiversità e valorizzare il patrimonio naturale, contrastando
così il fenomeno della frammentazione. Essa costituisce un insieme di aree e corridoi di
collegamento tra di esse in grado di svolgere la funzione rispettivamente di “serbatoi di
biodiversità” e produzione di risorse ecocompatibili e di rifugio, sostentamento, via di transito ed
elemento captatore di nuove specie. L’area in esame, però, non rientra nei territori della rete
ecologica provinciale.

Figura 38: Carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio (PTCP 2009).
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Inoltre il sito di interesse non interessa le immediate vicinanze del corso d’acqua del Torrente
Guerro in cui naturalmente è identificabile il corridoio ecologico diffuso di connessione fra le aree
collinari e le aree di pianura rappresentato dall’ambiente fluviale e dalla vegetazione ripale in esso
presente. Pertanto non si presentano incidenze o impatti agli ambiti sottoposti a tutela in materia di
ecosistemi.
Da un punto di vista forestale, ovvero degli elementi vegetazionali che formano la principale
componente eco sistemica del territorio, il quadro conoscitivo di PTCP evidenzia,sul sito in oggetto
ed in un suo più ampio intorno, l’assenza di copertura forestale. Si notano infatti ristrette e
sporadiche superfici forestali esclusivamente in direzione sud-ovest ed in corrispondenza delle
fasce laterali all’alveo del Torrente Guerro.
Le ampie aree boscate che contraddistinguono il vicino territorio collinare e montano sono infatti
occupate da ampie superfici agricole, prevalentemente adibite a colture intensive, tipiche del
territorio di pianura. A tale proposito si rimanda alla disamina dell’uso del suolo riportata
precedentemente. L’utilizzo prevalentemente rurale del suolo, unitamente alla presenza di ampie
zone residenziali ed artigianali, tipico del territorio di pianura riduce fortemente la vocazionalità
faunistica e la biodiversità biotica del territorio.
La proposta di variante, essendo in linea con l’attuale stato dei luoghi e posizionandosi al di fuori di
aree forestali o comunque appartenenti alla rete ecologica provinciale o tutelate altrimenti, non
determinerà ulteriori alterazioni alla componente ecosistemica e biotica del territorio.

Figura 39: Carta Forestale – Quadro Conoscitivo PTCP 2009
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2.2.8 SIC E ZPS
L’area oggetto dello studio e più in generale l’intero territorio comunale di Castelvetro di Modena,
come evidenziato dall’estratto cartografico dedotto di cui alla Cartografia interattiva dei SIC, delle
ZPS e delle Aree protette della Regione Emilia Romagna, non è localizzata all’interno di aree
protette e non è classificata, nell’ambito della “Rete Natura 2000”, come sito di importanza
comunitaria ai sensi delle Direttive comunitarie Habitat ed Uccelli. L’insediamento di nuove attività
o comunque interventi sul territorio non sono quindi soggetti a valutazione di incidenza.

Figura 40: Cartografia interattiva dei SIC, delle ZPS e delle Aree protette della Regione Emilia Romagna.
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3 QUADRO PROGETTUALE
3.1

DESCRIZIONE DELL’AREA E DELLO STATO DI FATTO

L’area oggetto del presente studio appartiene al Comune di Castelvetro di Modena, esternamente
al perimetro di centro abitato nei pressi della località Migliorara, ed è posizionata a circa 1 km di
distanza in direzione sud-est rispetto al capoluogo comunale, sulla destra idrografica del Torrente
Guerro.
Più nel dettaglio il sito, come evidenziato in figura 1 e 41, è compreso tra la strada provinciale
SP17, ad est, e via Migliorara, ad ovest, in corrispondenza della quale si sviluppa un crinale
minore.
L’area interessata dal quadro progettuale presenta una superficie fondiaria complessiva di circa
9754,00 mq posta a cavallo fra ambiti a destinazione d’uso urbanistica differente che la proposta di
variante associata al progetto vuole omogeneizzare al fine di consentire la realizzazione
dell’intervento.
Allo stato attuale infatti la parte più a nord dell’area (area E1 di 3492,00 mq) è compresa nelle
zone di tipo E1-UP1, ossia agricole di particolare interesse paesaggistico-ambientale incluse
nell’UP1, mentre quella più a sud (Area D1 di 6262,00 mq) costituisce una zona di tipo D1, cioè
produttiva di completamento e di ristrutturazione. L’area E1, pur compresa urbanisticamente
all’interno del territorio rurale, non presenta un uso del suolo agricolo. Questa zona è infatti
occupata da un ex campo da tennis attualmente adibito a parcheggio di servizio dell’insediamento
produttivo adiacente. Non son infatti riconoscibili in questa area i tipici caratteri di territorio rurale
E1-UP1 in cui è inserita.
Come riportato nelle tavole dello stato di fatto e di progetto, in area D1 sono invece riscontrabili
due edifici produttivi (fabbricati A e B) di proprietà della ditta MA.RA. ed in uso dalla ditta R.M..
L’area E1 e D1 in cui ad oggi è suddiviso il perimetro di intervento si presentano in continuità.
Dal punto di vista biotico nel sito non si evidenzia la presenza di alcuna superficie forestale.
Da ricordare la presenza in direzione nord dell’area oltre il perimetro di interesse, in ambito E1UP1, è presente qualche edificio di tipo residenziale il cui comparto sarà oggetto di ampliamento
secondo la variante 2009 al PRG.

Catastalmente i lotti di terreno su cui si ergono i fabbricati A e B attualmente presenti nel sito sono
censiti all’Agenzia del Territorio della Provincia di Modena al Foglio 34, Mappali 15 e 235
rispettivamente.
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L’area di interesse è inserita nel territorio extraurbano di Castelvetro di Modena che come previsto
dagli strumenti programmatici analizzati ai capitoli precedenti, è caratterizzato dalla presenza di
elementi di valenza paesaggistica-ambientale, storico-culturale sottoposti a tutela e disposizioni di
salvaguardia. Dallo stato attuale dei luoghi si può comunque osservare che l’ambito oggetto di
variante urbanistica costituisce un esempio isolato di contesto urbanizzato ed industriale all’interno
di ambiti di tutela paesistica e storico – culturale, consolidatosi a partire dagli anni ’80 e pertanto
ormai privo dei caratteri di pregio paesaggistico – ambientale successivamente identificati per tali
aree dal PTCP vigente.

AREA

E1

OGGETTO

DEL

QUADRO PROGETTUALE

D1

Figura 41: Estratto di Mappa Catastale (particolare fuori scala). Foglio 34 - Castelvetro di Modena (MO).
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STATO DELLE RETI ED INFRASTRUTTURE

La località Migliorara di Castelvetro di Modena in cui è ubicato il comparto produttivo oggetto della
presente è pienamente servito da infrastrutture stradali che ne consentono il collegamento con i
maggiori centri e nuclei industriali del Modenese. Scorre infatti lungo tutto il confine est del sito la
SP17 che, per tipologia e dimensioni della sede stradale è idonea al transito di mezzi pesanti.
Il sito, dato atto che trattasi di comparto industriale già consolidato dagli anni ’80, è servito:
o

pubblica fognatura;

o

rete elettrica e telefonica

o

rete acquedottistica;

o

gas

Si può concludere che l’area in esame sia pienamente infrastrutturata e servita dai servizi e
sottoservizi essenziali.

3.3

DESCRIZIONE DEL QUADRO PROGETTUALE E DI VARIANTE

La proposta di variante in oggetto presentata a corredo del quadro progettuale, consiste in un
semplice ampliamento dell’ambito artigianale D1 all’interno di una piccola porzione di territorio
rurale E1 perimetrato poco più a nord, ad esso adiacente ed attualmente adibito ad area cortiliva e
di parcheggio a servizio dell’attività artigianale presente.
Allo stato attuale, il perimetro dell’ambito industriale identificato da PRG copre una superficie
complessiva di circa 33.300 mq. L’ambito E1 per il quale è richiesto il cambio di destinazione d’uso
al fine dell’ampliamento in zona D1 ha una superficie di circa 3.500 mq. Pertanto la variante in
oggetto richiesta porterà ad un incremento di circa il 10% dell’attuale comparto produttivo di
Migliorara, ritenibile non sostanziale in termini di utilizzo di suolo. Considerando gli indici di
edificabilità per la zona D1 desunti dalle NTA del PRG del Comune di Castelvetro di Modena
(Sc/Sf = 0,5) la variante porterà ad un incremento della massima di edificabilità di circa 1.750 mq
di superficie coperta. Il capannone in progetto si attesta su una superficie coperta di circa 750 mq.
La variante si rende necessaria al fine di consentire l’ampliamento dello stabilimento principale
(fabbricato A) di proprietà della ditta MA.RA. ed in uso dalla ditta R.M. tramite la realizzazione di un
unico magazzino automatizzato (fabbricato C), individuabile e localizzabile nelle tavole di progetto
allegate, in grado di gestire in maniera appropriata il carico logistico dell’azienda, evitando quindi il
ricorso agli attuali numerosi e non più idonei magazzini “satellite” dislocati sul territorio.
La necessità di un magazzino automatizzato consegue all’incremento e diversificazione della
produzione da parte della ditta R.M. negli ultimi tre anni, quindi all’esigenza di stoccare
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ordinatamente in luoghi coperti, asciutti e privi di contatti con l’esterno prodotti semilavorati,
prodotti finiti ed utensili.
Tra i benefici derivanti dall’attuazione dell’intervento si segnalano:
-

il miglioramento della viabilità interna al comparto produttivo, oggi caotica e difficoltosa a
causa dell’esistenza di un unico punto di ingresso e uscita risalente agli anni 1985-86 e
della necessità di manovre complesse da parte di veicoli e autotreni; in progetto vi è infatti
anche la realizzazione di un nuovo cancello da utilizzare unicamente come punto di
ingresso al sito, in modo da riservare quello esistente per le uscite dallo stesso;

-

la razionalizzazione delle operazioni di carico e scarico nell’area antistante il nuovo
capannone mediante lo spostamento dei parcheggi dall’ex campo da tennis a zone
opportunamente create a lato degli ingressi.

Vista la tipologia di intervento, esclusivamente funzionale alle operazioni di magazzino dell’attività
produttiva principale e pertanto non destinata ad ospitare porzioni o linee di lavorazione e
produzione, dal quadro progettuale non si prevede la generazione di ulteriori fattori di impatto
sull’ambiente e sulla compagine sociale rispetto l’attuale stato di fatto.
Si rimanda al capitolo successivo per le valutazioni del caso.
Per ogni informazione tecnica, strutturale o di tipo costruttivo si faccia riferimento alla relazione
tecnica del progettista allegata.
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4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE E RICADUTE
SOCIALI CORRELATI ALLA PROPOSTA DI VARIANTE
Le sezioni seguenti hanno l’obiettivo di individuare e descrivere i vari aspetti ambientali connessi
alla proposta di variante anche in relazione all’intervento di progetto associato, nonché le relative
mitigazioni.
In primo luogo saranno identificati i possibili bersagli ambientali e/o recettori antropici su cui
potrebbero ricadere i possibili effetti, negativi e positivi, derivanti dall’attuazione del progetto o
indotti dalla variante.
Con riferimento ad ogni componente ambientale, saranno prese in considerazione le potenziali
interferenze, negative e positive con riferimento alle varie componenti ambientali, sociali e
gestionali interessate dalla proposta di variante.
Gli effetti producibili sull’ambiente dall’attuazione del progetto di realizzazione di un nuovo stabile a
con uso magazzino non si prevede possano ripercuotersi al di fuori del sito stesso e hanno
comunque carattere di reversibilità. E’ comunque da sottolinearsi che dall’attuazione della proposta
di variante si otterrà un ampliamento, seppur minimale, dell’attuale comparto produttivo di
Migliorare che in futuro potrebbe essere destinato a differenti scopi o utilizzi produttivi a maggiore
impatto comunque permessi dalla disciplina urbanistica vigente. Tale possibilità richiederà
comunque una nuova istruttoria di valutazione e verifica di compatibilità, urbanisticoprogrammatica ed ambientale dell’intervento. Pertanto in tale sede ci si limiterà ad identificare e
valutare gli aspetti ambientali connessi all’attuale quadro progettuale ed all’associata proposta di
variante urbanistica.

4.1

USO DEL SUOLO

La variante urbanistica proposta porterà ad estendere l’ambito artigianale esistente D1 della
località Migliorara nell’adiacente ambito E1-UP1 per un complessivo ampliamento di circa 3.500
mq corrispondenti a circa il 10% dell’attuale superficie produttiva del comparto stesso.
Tale proposta è quindi inquadrabile come semplice completamento dell’attuale perimetro
artigianale della località Migliorara al fine di includervi una porzione di ambito, che seppur a
destinazione d’uso E1-UP1, ad oggi è comunque pienamente a servizio dell’area stesso in quanto
ospita i parcheggi aziendali. Da specificarsi comunque che il quadro progettuale di edilizia
produttiva predisposto per il sito occuperà, con la struttura di magazzino, una minima porzione di
tale area lasciando priva di utilizzo del suolo una porzione di area cortiliva perimetrale da adibirsi a
spazio di manovra e ad area parcheggio, compatibilmente alla situazione in essere.
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Pertanto si può concludere che in termini di utilizzo del suolo, la proposta di variante ed il quadro
progettuale presenta una incidenza non sostanziale. Anzi questa andrebbe a catalogare
correttamente in area D1 un’area comunque ad oggi a servizio, anche se non da un punto di vista
produttivo, di una attività artigianale.

4.2

GESTIONE DEI RIFIUTI

L’ampliamento, seppur non sostanziale, del comparto artigianale di Migliorara non comporterà
variazione dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali di zona. Da un punto di vista
quantitativo, con riferimento al quadro progettuale in oggetto, la realizzazione di un fabbricato con
funzione di magazzino non determinerà un aumento della produzione dei rifiuti, se non in seguito
ad un eventuale aumento della produzione conseguente al miglioramento della logistica aziendale
e ad un ulteriore ampliamento del mercato. Da un punto di vista della tipologia dei rifiuti prodotti
nell’ambito artigianale, non apportando variazioni alle lavorazioni o comunque al ciclo produttivo
svolto in azienda, non si prevedono variazioni nella composizione merceologica dei rifiuti di risulta
dallo svolgimento dell’attività produttiva.
Non si rilevano dunque problematiche e/o aspetti significativi di impatto connessi alla produzione di
rifiuti dell’attività programmata che non possano essere ovviati tramite una corretta gestione dei
rifiuti stessi.
Pertanto si può concludere che in termini di gestione dei rifiuti, la proposta di variante ed il quadro
progettuale presenta una incidenza non sostanziale.

4.3

QUALITA’ DELL’ARIA

L’ampliamento, seppur non sostanziale, del comparto artigianale di Migliorara unitamente ai
contenuti del quadro progettuale ed alla tipologia di lavorazione ed utilizzo che sarà svolta dalla
nuova struttura produttiva in progetto (uso magazzino) non si prevede possa apportare variazioni
sostanziali della qualità dell’aria locale che, come illustrato nei capitoli precedenti, è da ritenersi
fortemente influenzata dal traffico veicolare che si sviluppa sulla vicina SP17.

Dall’attuazione del progetto in programma non si prevede la generazione di emissioni convogliate
o comunque diffuse ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Pertanto dal comparto artigianale
non si formeranno fonti di impatto dirette alla qualità dell’aria. Da un punto di vista indiretto, ovvero
in termini di effetti sul traffico e sulla mobilità locale, l’intervento previsto non genererà incrementi
sostanziali dei flussi di veicoli né leggeri né pesanti di zona in quanto trattasi di un’opera a servizio
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di una attività e di un comparto artigianale già esistente da anni e pertanto già fattore di traffico
indotto.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dal quadro progettuale, e dall’ampliamento
dell’ambito artigianale, è prevedibile un miglioramento della attuale situazione del traffico a seguito
della possibilità di poter migliorare e rendere maggiormente funzionale la logistica della
percorribilità interna al comparto grazie all’ampliamento dell’area cortiliva ed allo spostamento
dell’attuale accesso al sito; la maggiore facilità di manovra potrà consentire una velocizzazione dei
processi di carico-scarico, dunque una diminuzione del tempo di sosta e di lavoro degli automezzi
nel piazzale a ciò adibito che contribuiranno a ridurre le emissioni in atmosfera.
Inoltre la possibilità per l’azienda di avere a disposizione un nuovo e più ampio magazzino in
adiacenza le consente di eliminare ed evitare l’utilizzo di altre “unità satelliti” poste al di fuori del
comparto artigianale, riducendo pertanto inutili movimentazioni su strada dei prodotti finiti per
immagazzinarli in attesa della vendita. Il sistema automatizzato che sarà adottato sul sito oggetto
di intervento faciliterà, velocizzerà e soprattutto eviterà trasporti su gomma fuori sito.
Il progetto non produrrà quindi alcun impatto negativo sullo stato di qualità dell’aria della zona, di
contro, visto il miglioramento logistico indotto dal quadro progettuale, si potrà assistere ad una
diminuzione del traffico locale di zona e conseguentemente minor impatti all’atmosfera.

4.4

PROTEZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

All’interno del sito in oggetto, così come da relazione di progetto allegata, non si prevede siano
svolte attività che potrebbero generare rischi di contaminazione del suolo e sottosuolo o delle falde
sotterranee. Risulta comunque fatto salvo l’applicazione della disposizioni di PTCP e PRG per la
salvaguardia dell’acquifero sotterraneo in queste zone di ricarica, tutela da applicarsi anche in
situazione futura di cambio di tipologia produttiva o lavorativa nell’area.
Il cortile aziendale sarà pavimentato e reso impermeabile al fine di evitare rischi di percolamento.
Nell’area, vista la tipologia di attività ospitata, non sono presenti vasche fuori terra o bacini interrati
se non per il contenimento dell’acqua meteorica dalle quali potrebbe derivare un rischio di
dispersione di elementi inquinati il suolo-sottosuolo. Non risultano inoltre depositi esterni di materia
e/o sostanze che potrebbero creare contaminazioni al suolo o comunque sostanze dilavabili
dall’azione delle acque meteoriche. Questi saranno comunque gestiti, in continuità con il sistema
gestionale già in uso presso l’azienda, in maniera tale da non creare rischi di percolazione di
eventuali sostanze pericolose in caso di eventi meteorici. La nuova struttura magazzino porterà ad
avere a disposizione un maggior spazio coperto al fine di meglio organizzare gli stoccaggi di
materia e di materiali di scarto.


RELAZIONE DI RAPPORTO AMBIENTALE


PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Revisione: 0
Data: 31/05/2012
Pagina: 79

Pertanto si può concludere che in termini di protezione del suole e sottosuolo, la proposta di
variante ed il quadro progettuale presenta una incidenza non sostanziale.

4.5

CONSUMI IDRICI E SMALTIMENTO ACQUE

L’ampliamento, seppur non sostanziale, del comparto artigianale di Migliorara unitamente ai
contenuti del quadro progettuale ed alla tipologia di lavorazione ed utilizzo che sarà volta dalla
nuova struttura produttiva in progetto (uso magazzino) non si prevede possa comportare
incrementi dei consumi idrici di zona in quanto non idroesigente da un punto di vista del ruolo
svolto nell’ambito del ciclo produttivo.

Pertanto il quadro progettuale proposto è da ritenersi

sostenibile da un punto di vista della tutela idrica. La realizzazione dell’intervento previsto non
determinerà infatti il consumo di risorse idriche, essendo il fabbricato in progetto adibito
esclusivamente a magazzino di prodotti semilavorati e finiti e di utensili. Un eventuale incremento
degli usi di tipo domestico-sanitario della risorsa idrica potrebbe essere in futuro legato solo alla
crescita dell’azienda e dunque all’aumento del personale occupato.
E’ comunque da sottolinearsi che dall’attuazione della proposta di variante si otterrà un
ampliamento dell’attuale comparto produttivo di Migliorare che in futuro potrebbe essere destinato
a differenti scopi o utilizzi produttivi che potrebbero necessitare approvvigionamenti idrici a scopo
produttivo. Tale possibilità richiederà comunque una nuova istruttoria di valutazione e verifica di
compatibilità ambientale e strategica dell’intervento.
Da un punto di vista dello smaltimento delle acque reflue, l’intero comparto produttivo di Migliorara
è dotato di pubblica fognatura, recettore degli scarichi domestici, industriali ed assimilabili
dell’intera compagine produttiva e domestica in affaccio sulla SP17. Pertanto l’intervento in
progetto, ovvero l’ampliamento dell’ambito D1 proposto in variante sarà anch’esso servito da rete
fognaria senza la necessità di ulteriori potenziamenti o derivazioni della condotta principale. Non si
prevede pertanto, anche nell’ottica di insediamento futura una realtà produttiva differente a quella
in oggetto, il rischio di scarichi di acque nere sul suolo o in acque superficiali in quanto queste
troveranno giusta collocazione nella pubblica fognatura che già serve il sito nel rispetto del
regolamento del gestore del servizio idrico integrato di zona.

Con riferimento al quadro progettuale in oggetto che interesserà l’area oggetto di variante ed in
relazione al ciclo produttivo svolto in azienda, non sono previsti flussi di acque reflue industriali
dallo stabilimento. Gli unici scarichi previsti, compatibilmente alla realtà produttiva già in essere sul
sito, sono riconducibili agli scarichi domestici provenienti dalla palazzina uffici e locali Wc e
spogliatoio aziendali e alle acque bianche provenienti dai pluviali e dal piazzale aziendale.
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I reflui domestici, tramite rete fognaria aziendale separata, sono collettati in pubblica fognatura
previo passaggio in fossa imhoff. Nell’ambito del quadro progettuale questi non subiranno
variazioni in quanto non si prevede l’inserimento di nuovi locali di servizio all’interno della nuova
area in ampliamento. Le acque meteoriche da pluviali e di provenienza dal piazzale aziendale
raccolte a mezzo di canaline grigliate carrabili verranno invece recapitate in acque superficiali al
Rio Secco in continuità con la situazione attuale.
Relativamente a queste ultime, in funzione dell’inserimento del nuovo magazzino, il quadro
progettuale prevede una leggera variazione del reticolo fognario interno all’azienda che allo stato
di fatto già serve anche l’area oggetto di variante urbanistica in quanto fino ad oggi comunque
destinata ad area cortiliva e di parcheggio all’azienda. In particolare il reticolo fognario aziendale si
presenta già del tipo separato e pertanto non si prevedono interventi di adeguamento. La tipologia
di attività svolta nel sito e l’assenza di depositi di materie prime e/o rifiuti dilavabili, che potrebbero
pregiudicare la qualità dei corpi idrici recettori, non rendono il piano o programma soggetto
all’ambito di applicazione della DGR 286 del 2005 in materia di gestione delle acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree esterne.
La proposta di variante urbanistica associata all’intervento in progetto, da un punto di vista della
gestione idrica di sito, è pertanto da ritenersi sostenibile ed accettabile in relazione alla normativa
vigente. Dall’attuazione della variante in oggetto non si prevedono effetti negativi, o comunque non
sostenibili in materia di risorse idriche.

4.6

VIBRAZIONI ED INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

L’attività che si intende svolgere nel sito in oggetto, e l’associata proposta di variante, non si ritiene
possano presentare incidenza significativa relativamente all’aspetto delle vibrazioni ed
inquinamento elettromagnetico. Di contro, relativamente al primo aspetto, i minor transiti di
automezzi e il minor tempo di permanenza sul piazzale aziendale per le operazioni di carico e
scarico prodotte dal miglioramento della logistica interna di sito, comporteranno una riduzione delle
vibrazioni indirette indotte. Inoltre l’attività produttiva, non prevedendo l’utilizzo di apparecchiature
elettriche e/o elettroniche in grado di generare campi elettromagnetici non tollerabili da un punto di
vista normativo, comporterà variazione nulla di tale aspetto.

4.7

EMISSIONI RUMOROSE

La zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro è stata adottata con delibera di CC n.11 del
15/03/2007 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2008. Questa
inserisce l’ambito artigianale della località Migliorara in classe acustica V “Aree prevalent emente
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industriali” compatibilmente alla sua destinazione d’uso urbanistica con limiti di immissione assoluti
di 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per il periodo notturno.
L’intero intorno del sito, compresa la porzione di area per la quale è presentata proposta di
variante urbanistica è catalogato ai fini acustici in classe III “Aree di tipo misto”, ossia aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di
popolazione, presenza di attività commerciali, limitata presenza di attività artigianali e assenza di
attività industriali a cui sono assegnati limiti di immissione assoluti di 60 dBA per il periodo diurno e
50 dBA per il periodo notturno.
Nell’ambito della presente proposta di variante, in linea con la richiesta di ampliare in direzione
nord il comparto produttivo D1 di Migliorara in una porzione di superficie oggi zonizzata in ambito
E1-UP1, si è pertanto a proporre di adeguare di conseguenza la relativa zonizzazione acustica al
fine di far giustamente combaciare l’areale a classe acustica V al nuovo perimetro del comparto
artigianale di Migliorara.
Per determinare l’eventuale impatto acustico indotto dal progetto si rimanda alle analisi e
considerazioni di cui alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla presente
relazione.

Area da assoggettare a
Variante con passaggio da
classe III a classe V

Figura 42: Zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro di Modena.
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ECOSISTEMA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

Lo stato dei luoghi che caratterizza l’area oggetto del quadro progettuale e della relativa proposta
di variante urbanistica, ad oggi si presenta priva di quei caratteri e di quelle peculiarità
paesaggistiche tipiche del territorio rurale in cui è inserito anche in relazione della adiacenza al
comparto artigianale di Migliorata consolidato ormai dagli anni ’80. L’area interessata dagli
interventi di progetto e per la quale si richiede il cambio di destinazione d’uso in D1 al fine di
garantire continuità al vicino ambito artigianale, ad oggi è utilizzata quale area cortiliva e di
parcheggio a servizio del comparto stesso. Per la tipologia di opera in progetto e poiché si tratta
solo di un ampliamento della zona industriale adiacente, si ritiene che la sua realizzazione,
comunque, non alteri significativamente l’urbanizzazione del territorio considerato, che, come
detto, costituisce una sorta di “isola” industriale in un contesto prevalentemente agricolo.
Pertanto da un punto di vista paesaggistico, anche in relazione alla già presenza di altri capannoni
industriali in adiacenza, non si precluderà sostanzialmente la percezione paesistica di zona.
L’ intervento, comunque di moderata entità in termini di sfruttamento del suolo, non ostacolerà da
punto di vista panoramico e paesaggistico i coni di visuale percepibili percorrendo la SP17 in
quanto questi ad oggi sono comunque possibili esclusivamente in direzione est.
A tale proposito il quadro progettuale non limiterà le visuali di interesse paesaggistico ed il
mantenimento della siepe con alberi di nocciolo attualmente esistente su via Palona garantirà,
conformemente all’art. 56 delle NTA del PRG vigente, un’efficace mitigazione dell’impatto visivo ed
una buona qualificazione degli spazi pubblici circostanti.
Il progetto, inoltre, non insisterà su aree facenti parte della rete ecologica provinciale presenti più
ad est del sito, su aree forestali o comunque elementi ad alto grado di biodiversità. L’ambito non
produrrà incidenze su aree protette né su siti di importanza comunitaria di cui alla direttive
comunitarie Habitat e Uccelli in quanto non presenti in zona o in un suo più ampio raggio.
Si può pertanto concludere che la proposta di variante, anche in relazione che trattasi di mero e
non sostanziale ampliamento di un ambito artigianale esistente, è da ritenersi sostenibile nei
confronti degli elementi di tutela della biodiversità e dell’ecosistema locali.

4.9

GESTIONE DELLE EMERGENZE – RISCHI ALLA SALUTE

Dall’attuazione dell’intervento in progetto, nonchè dall’ampliamento del comparto produttivo
oggetto di proposta di variante, si ritiene che non derivino particolari rischi per la salute umana né
per l’ambiente, o comunque insorgano nuovi fattori di rischio rispetto quelli ad oggi già associati
all’ambito artigianale di Migliorara.
Le attività che verranno svolte nel sito in aggiunta a quelle attuali consistono nello stoccaggio in
ambiente chiuso e protetto dall’esterno di prodotti finiti o semilavorati per l’industria oleodinamica e
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di utensili, e nelle operazioni di carico e scarico degli stessi, dunque non prevedono cicli produttivi
con emissioni in atmosfera, né scarichi industriali o la generazione di rifiuti speciali. Nel sito,
inoltre, non verranno manipolate sostanze tossiche e/o nocive che potrebbero sversarsi
nell’ambiente.
Le operazioni previste, pertanto, non possono essere catalogate come attività a rischio di incidente
rilevante, che nell’area considerata sarebbero peraltro vietate ai sensi dell’art. 61 comma 13 del
PTCP poiché essa costituisce una zona di compatibilità condizionata ai fini della tutela della risorsa
idrica superficiale e sotterranea, di tipo A.

4.10 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
Da un punto di vista socio-economico e degli indotti occupazionali che potranno derivare
dall’intervento in progetto associato alla proposta di ampliamento dell’area artigianale di Migliorara,
si può sicuramente catalogare il quadro progettuale come ad “incidenza positiva” soprattutto in un
momento economico così difficile. Il progetto di ampliamento dell’azienda di via Palona della Ditta
R.M., verrà realizzato nella prospettiva del consolidamento, potenziamento e razionalizzazione
dell’attività all’interno nel territorio del Comune di Castelvetro di Modena, con conseguente
riqualificazione ambientale, alleggerimento del sistema della mobilità ed incremento degli attuali
livelli di occupazione.

4.11 FATTORI SINERGICI
Sono considerati fattori sinergici le attività e le ulteriori pressioni antropiche censite nell’intorno del
sito le cui ripercussioni possono provocare l’aggravarsi delle interferenze e degli impatti
sull’ambiente e sull’uomo derivabili dallo svolgimento dell’attività produttiva sul sito. Tali fattori sono
da ritenersi di fatto cause indirette di incremento degli effetti perturbativi del comparto artigianale.
La valutazione delle componenti sinergiche è importante al fine di stabilire le globali ripercussioni
sull’ambiente causate dall’antropizzazione del territorio in quanto consente di relazionare fra loro
tutte le attività presenti nell’intorno del sito di nuovo insediamento.
Nell’ottica di individuazione delle possibili sinergie antropiche di impatto si ritiene ragionevole
considerare un raggio di influenza indicativamente di 500 dall’ambito produttivo D1, distanza oltre
la quale è presumibile supporre l’attenuazione dell’effetto di potenziale somatogenesi degli impatti.
Tale raggio è ipoteticamente rapportato ai modesti, se non nulli, impatti che potrebbero derivare
dall’attuazione del quadro progettuale.
Con riferimento a questo raggio di potenziale ricaduta degli effetti sono pertanto identificabili le
seguenti attività produttive o comunque fattori di somatogenesi degli impatti:


RELAZIONE DI RAPPORTO AMBIENTALE


-

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Revisione: 0
Data: 31/05/2012
Pagina: 84

Comparto artigianale della località Migliorara. Questo è composto, oltre che dalla Ditta R.M.
che opera nel campo delle lavorazioni meccaniche di precisione, da altre modeste attività
artigianali quali magazzini di elettricisti, attività di elettrotecnica, imprese edili e laboratori;

-

Viabilità SP17 che scorre sul lato est del comparto;

-

Alcune aziende agricole locali;

-

Nell’intorno del sito non sono presenti altri ambiti estrattivi.

Con riferimento all’areale indicato, sono pertanto identificabili piccole attività artigianali i cui effetti
sull’ambiente sono paragonabili a quelli dell’attività oggetto del presente studio tanto da poter
supporre la non correlazione o aggravamento significativo degli impatti sull’ambiente derivabili
dalla variante in oggetto. Trattasi di fatto di un ampliamento di entità moderata pari a circa il 10%
della sua attuale estensione del comparto D1 che vedrà l’inserimento di una struttura ad utilizzo
magazzino.

4.12 SINTESI FINALE DELLE INCIDENZE DELLA VARIANTE
Partendo dagli aspetti illustrati ai paragrafi precedenti ed identificate le possibili ripercussioni
sull’ambiente derivabili dalla proposta di variante e dal quadro progettuale associato, verrà
assegnato ad ognuna un peso di significatività in funzione del loro grado di interferenza ed impatto
rispetto lo stato di fatto. Per ogni componente, gli impatti verranno così classificati con crescente
grado di rilevanza e significatività:
o

Impatto positivo;

o

Impatto nullo o non significativo;

o

Impatto molto lieve;

o

Impatto lieve;

o

Impatto medio;

o

Impatto elevato;

o

Impatto molto elevato.

In seguito viene indicato il riassunto dei precedenti paragrafi relativi allo valutazione degli impatti
sulle diverse componenti analizzate.
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Tabella 9 - Sintesi dell'analisi degli impatti e significatività

COMPONENTE
Suolo e sottosuolo

Non significativo

Consumi idrici e smaltimento acque

Non significativo

Protezione del suolo e sottosuolo

Non significativo

Gestione dei Rifiuti

Non significativo

Qualità dell’aria e traffico veicolare

Positivo

Vibrazioni ed inquinamento elettromagnetico

Non significativo

Emissioni Romorose

Molto lieve

Salute e Benessere dell’Uomo

Non significativo

Ecosistema, Biodiversità e Paesaggio

Non significativo

Gestione delle emergenze e rischi alla salute

Non significativo

Aspetti socio economici

Positivo

LEGENDA CROMATICA CON RELATIVO PESO
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(0)

(-1)

Elevato

Medio

Lieve

Molto Lieve

Nullo

Positivo

Molto
Elevato

Per poter stabilire un livello globale di impatto si calcolerà la media pesata dei livelli di impatto,
considerando cautelativamente un grado uniforme di significatività per ogni componente oggetto di
valutazione. A tale proposito è stato attribuito ad ogni livello di impatto un peso di importanza, che
nel caso di impatto positivo agirà a favore della riduzione degli effetti negativi.

¦I
n

c 1

I

n
I= livello di impatto globale
Ic= livello di impatto su ogni componente
C= componente ambientale


c
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Ne consegue che gli impatti generati dal quadro progettuale sul territorio in esame risultano
globalmente non significativi o comunque orientati ad una valenza positiva in relazione al ruolo
sociale ed occupazionale nonché alla riduzione del traffico veicolare o comunque emissioni di gas
di scarico derivanti dal potenziale miglioramento della logistica di gestione dell’attività di magazzino
e di carico e scarico in area cortiliva.

In relazione ai fattori sinergici che indirettamente potrebbero andarsi a sommare alle ripercussioni
derivanti, valutatene l’entità in relazione alla tipologia di impatti da essi generabili ed in relazione
alla piccola realtà artigianale che rappresentano, non è pertanto assegnabile alla proposta di
variante ed al quadro progettuale oggetto delle presenti valutazioni un livello aggiuntivo di impatto
rispetto le considerazioni sopra esposte.
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5 ALTERNATIVE POSSIBILI
La proposta di variante associata al quadro progettuale in oggetto è inquadrabile con semplice e
limitatao ampliamento dell’attuale perimetro del comparto artigianale D1 di Migliorara al fine di
consentire la realizzazione di una struttura ad uso magazzino a servizio della Ditta R.M.
confinante.
Pertanto non si configura come istituzione di un nuovo comparto artigianale ma “consolidamento /
ristrutturazione” di quello esistente in aree che, anche se a destinazione d’uso agricola, risultano
già a servizio dell’area artigianale come zona parcheggio. Da ciò consegue che la variante ed il
quadro progettuale non incideranno sull’utilizzo di nuovo suolo “vergine” consentendo quindi di
ottenere benefici in campo socio-economico con uno sfruttamento razionale del territorio.
Volendo immaginare alternative di localizzazione della variante rispetto quella proposta, si
assisterebbe alla creazione di una nuova area artiginale periferica con conseguente
frammentazione del paesaggio agrario e la necessità di urbanizzazione, costruzione infrastrutture
e reti di servizi; problematiche e sfruttamento di territorio che non si presenterebbero con la
proposta di localizzazione in oggetto in quanto area già integralmente servita.
Localizzare il quadro di progetto proposto in altro sito, porterebbe inoltre al continuo incremento di
traffico veicolare in uscita dalla Ditta R.M. al fine di raggiungere le unità “satelliti” di
immagazzinamento poste in altra zona. Tale condizione si verificherebbe anche nel caso della
cosiddetta “alternativa zero”, correlata alla mancata possibilità di variante urbanistica e
conseguentemente alla possibilità di realizzazione dell’intervento.
L’alternativa zero porterebbe inoltre alla perdita della indubbia valenza sociale dell’intervento, sia in
termini di occupazione diretta in azienda o comunque dell’indotto economico ad esso associato.
Concludendo, alla proposta di variante ed al relativo quadro progettuale associato non sono
applicabili alternative di localizzazione, compreso l’alternative zero, senza ulteriori e maggiormente
significative ripercussioni sull’ambiente e sugli aspetti socio-economici del territorio.
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6 VALUTAZIONI CONCLUSIVE
L'obiettivo primario della pianificazione territoriale ed urbanistica consiste attualmente nel
mantenimento di uno sviluppo economico in sostanziale equilibrio con gli ecosistemi, senza
necessariamente “comprimere” la crescita, purché necessaria ed in ogni caso compatibile con il
sistema ambientale. Nella prima parte del presente elaborato si è quindi effettuato una disamina
generale degli strumenti di gestione del territorio attualmente vigenti e delle prescrizioni e
disposizioni da essi individuati per l’area in esame, volta ad individuarne le peculiarità ed i vincoli e
rendere possibile una verifica della coerenza del progetto con gli strumenti programmatici stessi.

Il quadro progettuale in oggetto consiste nella realizzazione di una struttura artigianale ad uso
magazzino nella località Migliorara in adiacenza dell’unità produttiva già esistente di proprietà della
Ditta MA.RA s.r.l.. L’attuazione del progetto necessita il mutamento della destinazione d’uso di una
parte del sito dalla tipologia E1-UP1 alla tipologia D1, così come definite dal PRG del Comune di
Castelvetro di Modena. Pertanto l’intervento è subordinato a variante urbanistica la cui entità è
limitata ad una superficie di circa 3.500 mq, pari ad ampliamento di circa il 10% dell’attuale
perimetro di comparto artigianale della località Migliorara in cui sarà inserito.

La tipologia dell’intervento e la sua localizzazione in adiacenza ad un’area industriale già
classificata come zona di tipo D1 permettono di considerare il progetto come un mero ampliamento
degli stabilimenti e del comparto industriale esistenti, privo di significative ripercussioni sulla
valenza paesaggistica ed ambientale del contesto extraurbano in cui verrà realizzato. Lo stato dei
luoghi che caratterizza l’area oggetto del quadro progettuale e della rispettiva proposta di variante
urbanistica, ad oggi si presenta infatti ormai priva di quei caratteri e di quelle peculiarità
paesaggistiche tipiche del territorio rurale in cui è inserito anche in relazione della adiacenza al
comparto artigianale di Migliorata consolidato ormai dagli anni ’80. Pertanto l’intervento in progetto
non si configura come istituzione di un nuovo comparto artigianale ma “consolidamento /
ristrutturazione” di quello esistente in aree che, anche se a destinazione d’uso agricola, risultano
inoltre già a servizio dell’area artigianale come zona parcheggio. Da ciò consegue che la variante
ed il quadro progettuale non incideranno sull’utilizzo di nuovo suolo “vergine” consentendo quindi
di ottenere benefici in campo socio-economico con uno sfruttamento razionale del territorio.
Gli effetti producibili sull’ambiente dall’attuazione del progetto di realizzazione di un nuovo stabile a
con uso magazzino non si prevede possano ripercuotersi al di fuori del sito stesso e hanno
comunque carattere di reversibilità, ovvero cessano al momento della dismissione dell’attività
produttiva e pertanto non si protraggono nel lungo termine. L’analisi degli aspetti ambientali
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connessi alla realizzazione del magazzino e alla sistemazione dei parcheggi e del piazzale di
carico-scarico non evidenzia criticità in grado di pregiudicare la qualità dell’ambiente o
incompatibilità significative e/o intollerabili di rilievo che non possano essere mitigate con semplici
accorgimenti di buona pratica gestionale del sito.
E’ comunque da sottolinearsi che dall’attuazione della proposta di variante si otterrà un
ampliamento, seppur minimale, dell’attuale comparto produttivo di Migliorare che in futuro potrebbe
essere destinato a differenti scopi o utilizzi produttivi a maggiore impatto comunque permessi dalla
disciplina urbanistica vigente. Tale possibilità richiederà comunque una nuova istruttoria di
valutazione e verifica di compatibilità, urbanistico-programmatica ed ambientale dell’intervento,
garantendo così la tutela dell’ambiente e del benessere delle persone dal possibile inserimento in
futuro di attività produttive maggiormente o diversamente impattanti rispetto quella oggetto del
presente quadro progettuale.

Verificata la compatibilità dell’intervento proposto con le disposizioni e le prescrizioni della
pianificazione e programmazione territoriale vigente, valutati ed analizzati le possibili ripercussioni
che il quadro progettuale e la relativa variante urbanistica produrranno sull’ambiente anche in
relazione agli effetti sinergici, verificato che non sussistono alternative alla localizzazione del sito di
intervento a minor incidenza compreso l’alternativa zero, si può concludere che l’ampliamento del
comparto artigianale di Migliorata in direzione nord, non provochi incidenze significative allo stato
dei luoghi ed alle componenti ambientali di sito mantenendosi in linea con il principio di
sostenibilità ambientale del territorio.
Dunque si può affermare che il progetto, ideato nella prospettiva del consolidamento,
potenziamento e razionalizzazione dell’attività all’interno del territorio del Comune di Castelvetro di
Modena, con conseguente riqualificazione ambientale, alleggerimento del sistema della mobilità,
ottimizzazione del sistema infrastrutturale ed incremento degli attuali livelli di occupazione, sia
sostenibile sia dal punto di vista ambientale e territoriale che sotto l’aspetto sociale.

I tecnici progettisti
Per. Ind. CLAUDIO MANZITTI
(Perito Fisica Industriale)

Dr. ANDREA DOLCINI
(Geologo)
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