Comune di Castelvetro
Variante 2009 al PRG

Relazione di Assoggettabilità a VAS

4. ALLEGATI
1) Permessi speciali:
- Per la variante numero 17 relativa alla Sistem: Autorizzazione emissioni in atmosfera
- Per la variante numero 18 relativa alla Fimar: Soluzione di pretrattamento delle acque di lavorazione
- per la variante numero 20 relativa all’azienda Agride: Autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali in acque superficiali.
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3. CONCLUSIONI
Si conclude tale Relazione di Assoggettabilità a VAS sostenendo che la variante 2009 al PRG vigente risulta
coerente con i principi enunciati dalle teorie di sostenibilità, in quanto essa riguardando, come è emerso,
previsioni esistenti o formulate ex novo relative ad aree per funzioni residenziali e produttive, include una
filosofia di base che può essere ricondotta alla volontà di correggere le azioni pianificatorie in essere
all’interno del territorio comunale, al fine di preservare dal degrado determinate aree con particolare valore
paesaggistico-storico-culturale o di prevenire la congestione urbana, dovuta ad una densità abitativa troppo
elevata in contesti non attrezzati, sopratttutto dal punto di vista dei servizi, per supportarla.
L’alternativa zero, dunque, ovvero l’opzione di non applicare la variante, apporterebbe alla situazione urbana
di Castelvetro, un contributo peggiorativo; d’altra parte, l’opera di “feedback” che è stata fatta, risponde ad
uno dei requisiti fondamentali contemplati dalle pratiche di sostenibilità: l’attenzione verso ciò che sta
accadendo all’interno della città per opera delle scelte pianificatorie deve essere monitorato, ed il risultato di
tale monitoraggio può, come in questo caso è avvenuto, far tornare l’Amministrazione Comunale sui propri
passi, inducendola alla scelta di variare le decisioni prese sulla base di criticità emerse in corso d’opera.
E’ ovvio infine che eliminare l’azione di trasformazione antropica dal territorio è un’utopia, in una realtà
come quella in esame, in cui la presenza delle attività economiche, commerciali e più in generale relative
all’utilizzo del territorio da parte dell’uomo hanno trasformato il paesaggio in maniera pressocchè
irreversibile; ciò che si può, ed anzi, nell’ottica di un’urbanistica ortodossa, si deve fare, è cercare di
raggiungere il maggior grado di qualità possibile negli interventi urbani, trovando un equilibrio tra le
esigenze dell’ambiente, inteso come natura e come risorse, e quelle dello sviluppo economico, formulando,
in questo caso, scelte pianificatorie ecologicamente sostenibili.
La Variante 2009 al PRG di Castelvetro agisce proprio in quest’ottica e tale relazione di assoggettabilità a
VAS della stessa ne porta le dimostrazioni.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione
e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
L’intervento oggetto dio modifica è già programmato dal PRG vigente come comparto residenziale e terziario
(C2/D4), per dettagli in fase progettuale si vedano le schede relative agli ambiti allegate alle NTA.
3)Reti e consumi PSC : la tipologia dell’intervento non richiede studi approfonditi relativi a tale tema.
4)Azzonamento acustico: la tipologia dell’intervento non richiede studi approfonditi relativi a tale tema.
5) Relazione geologica: la tipologia dell’intervento non richiede studi approfonditi relativi a tale tema.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Mobilità_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Modelli insediativi_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile senza che siano assunte ulteriori particolari mitigazioni.
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Variante N.26 - Incremento della previsione di Su commerciale all’interno del comparto D4
denominato “Il Giardino”.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
Trattasi di una sola variante
d’assestamento delle previsioni
edificabili del comparto “Il
Giardino”
che ospita già la struttura
commerciale e alimentare di recente
apertura e che dispone di ampie
dotazioni territoriali.
Il comparto rientra in quegli alcuni
comparti che possono ospitare
superficie in trasferimento senza
produrre scompensi all’assetto
originariamente pianificato.
Verificando il PUA in corso
d’attuazione si riscontrano infatti
delle effettive possibilità di
concentrare alcune quote aggiuntive
di superficie utile senza sconvolgere
la “filosofia “ del piano,
confermando la qualità e la
morfologia del suo impianto strutturale.
La variante in questione incrementa la S.u dell’insediamento di una modesta quantità di superficie utile destinata alla
vendita al minuto, classificabile come negozio di vicinato: 400 mq complessivi quindi comprendenti anche gli spazi di
servizio funzionali alla superficie di vendita. Ciò allo scopo di consolidare una polarità urbana che produce effetti
positivi sul sistema delle relazioni interne al centro del capoluogo.
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2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento provoca impatto positivo su tale componente in quanto viene sottratta SU
residenziale dall’ambito in oggetto, poco adatto ad ospitarla poichè territorio agricolo.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Mobilità_ L’intervento provoca impatto positivo su tale componente in quanto trasferendo SU residenziale da
questo luogo periferico si evitano ulteriori traffici veicolari.
Modelli insediativi_ L’intervento provoca impatto positivo su tale componente in quanto si trasferisce SU
residenziale in un luogo più adatto ad ospitarla ed il Comune aumenta il proprio patrimonio in termini di servizi.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile senza che siano assunte ulteriori particoalri mitigazioni.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione
e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questi territori, dovrà rispettare le indicazioni normative dei seguenti articoli delle NTA del
PRG di Castelvetro:
- 39: “Il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
- 51: “elementi di carattere storico testimoniale”: in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni
visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
- 55: “Programmi di riqualificazione paesaggio agrario-collinare”: tali programmi si applicano agli ambiti
di elevata qualità paesaggistica e culturale da sottoporre a specifica pianificazione attuativa tesa a
valorizzare gli aspetti peculiari e tipici del territorio agricolo presente nelle colline circostanti gli abitati di
Castelvetro e Levizzano, identificati in cartografia con il termine di Campagna- Parco. Gli obiettivi
perseguiti tendono a coniugare l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti fisiognomici dell’assetto
paesaggistico, anche ai fini di una fruizione del territorio rurale, quale “campagna-parco”.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta non in contrasto con
gli obiettivi indicati dal PRG.
3)Reti e consumi PSC : la tipologia dell’intervento non richiede studi approfonditi relativi a tale tema.
4)Azzonamento acustico: la tipologia dell’intervento non richiede studi approfonditi relativi a tale tema.
5) Relazione geologica: la tipologia dell’intervento non richiede studi approfonditi relativi a tale tema.
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Variante N.25 -Trasferimento della superficie utile ottenibile nell’immobile denominato di
“Casa Gilli”, e cessione gratuita dello stesso al patrimonio comunale.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati
Descrizione della variante.
La variante si occupa del
trasferimento di una SU da
un luogo inadatto ad
ospitarla, ad un più congruo;
si tratta di una ex scuola
situata in area extraurbana,
più precisamente nel
territorio agricolo poiché
l’edificio si situa in aperta
campagna ed in prossimità
del Torrente Guerro (Via
Guerro di Qua).
Alla
possibilità
di
riutilizzarla per fini
residenziali
l’Amministrazione
Comunale, valutando per
ovvi motivi sconveniente
l’insediamento di residenti
in questo luogo, ha preferito
richiedere l’immobile alla
proprietà in cambio del
trasferimento della superficie residenziale ottenibile attraverso un intervento di ristrutturazione, così da destinarlo ad
attrezzature pubbliche.
L’immobile non è quindi oggetto di sola variante di destinazione d’uso passando da destinazione residenziale a
destinazione per attrezzature collettive.
Questa soluzione trasferisce 620 mq. di SU senza produrre carichi urbanistici aggiuntivi a quelli già programmati, ed
ulteriori 186 mq, questi sì aggiuntivi ( pari a circa 2 alloggi quindi 5 abitanti teorici in più), da assegnare al proprietario
dell'area quale compensazione dell’onere sostenuto per la sistemazione della viabilità che presenta elementi di rilevata
pericolosità.
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2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Consumi e rifiuti_ L’intervento provoca impatto potenzialmente negativo sulla componente in esame in quanto
un incremento di residenti come previsto dal progetto incrementerà sicuramente la mole di consumi e rifiuti
prodotti.
Mobilità_ L’intervento provoca impatto potenzialmente negativo sulla componente in esame in quanto un
incremento di residenti come previsto dal progetto incrementerà sicuramente il traffico veicolare. L’aspetto
negativo è però compensato da quello positivo dato dal fatto che tale pianificazione è legata al trasferimento
della SU proveniente dall’ambito di cui alla variante numero 4, che in questo modo rende possibile la
realizzazione di un parcheggio in un’area urbana centrale che ne necessita, che migliorerà sicuramente la
situazione della mobilità.
Modelli insediativi_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile dal punto di vista ambientale soprattutto perché si candida come idoneo ad
ospitare superfici in trasferimento da ambiti paesaggisticamente critici e sensibili, che altrimenti non sarebbero
in gardo di sopportare una così alta densità edilizia.
Questo non prescinde comuque dal dovere del PUA di assumere le dovute mitigazioni, soprattutto per quanto
riguarda le reti tecnologiche, quindi in tema di risparmio energetico, e l’orgazizzazione della mobilità, verso la
sostenibilità, l’integrazione ambientale e l’efficienza, in termini di scorrevolezza, delle strutture viarie. Dettagli
più precisi sono rimandati al PUA stesso.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con
lo scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme
ai DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche
omogenee evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni
meteoclimatiche stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico,
per prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
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4)Azzonamento acustico
L’ambito soggetto a variante è classificato dall’azonamento acustico
comunale in classe III “aree di tipo misto”. L’area è idonea per
l’intervento programmato.

5) Relazione geologica: l’area in esame si colloca nella parte est della frazione di Levizzano, lungo un versante
esposto verso i quadranti occidentali, in destra idrografica di un fosso affluente di destra del Fosso Nizzola.
Il substrato è formato prevalentemente da sedimenti alluvionali a granulometria fine (limi e limi argillosi) dello
spessore di diversi metri. Dal punto di vista morfologico l’area si posiziona in adiacenza ad una dorsale a
morfologia poco accentuata la cui genesi può essere molto probabilmente ricondotta ad una paleosuperficie. Non
si segnalano altri elementi o forme degni di nota. Sismicamente l’area è suscettibile di effetti di amplificazione
per cause litologiche per cui è stato valutato il coefficiente di amplificazione litologica e definita la
microzonazione sismica attraverso approfondimenti di secondo livello. I dati a disposizione permettono di
avvallare la fattibilità geologica per l’area di versante in questione.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni
superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel
caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di
vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PRG di Castelvetro:
- 55: “ Programmi di riqualificazione del paesaggio agrario-collinare”: tali programmi si applicano agli
ambiti di elevata qualità paesaggistica e culturale da sottoporre a specifica pianificazione attuativa tesa a
valorizzare gli aspetti peculiari e tipici del territorio agricolo presente nelle colline circostanti gli abitati
di Castelvetro e Levizzano, identificati in cartografia con il termine di Campagna- Parco. Gli obiettivi
perseguiti tendono a coniugare l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti fisiognomici dell’assetto
paesaggistico, anche ai fini di una fruizione del territorio rurale, quale “campagna-parco”.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta non in contrasto con
gli obiettivi indicati dal PRG.
3) Reti tecnologiche: si tratta di una zona adiacente ad un’area urbanizzata, quindi non particolarmente
problematica da dotare di infrastrutture tecnologiche, , ma sarà necessario verificare, in sede di PUA,lo stato delle
reti tecnologiche in tale ambito, in modo che possa essere accertata la capacità di supportare un carico di 13
abitanti aggiuntivi, e che possano essere intrapresi schemi strutturali che diano risultati ottimali dal punto di vista
dei consumi, verso il risparmio delle risorse. Per le fognature in particolare, sono presenti a nord dell’area i
terminali cui agganciare i nuovi scarichi, come si riporta nella tavola sotto, quindi sotto questo punto di vista non
si registrano problematiche.
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Variante N.24 - Previsione di nuovo comparto residenziale a Levizzano Est in Via Medusia.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante prevede l’insediamento in quest’area di verde pubblico e una zona omogenea C che possa ospitare
quote edificatorie in trasferimento (provenienti dall’ambito di cui alla variante numero 4), oltre alla SU ricavata
in sito per le proprietà. Tale programma progettuale è legato inoltre alla cessione da parte dei privati al comune
di un’area G3 da destinare a parcheggio proprio ai piedi del castello nelle vicinanze del cimitero, in una zona che
tuttora risulta carente di tali servizi.

La superficie territoriale di quest’area è di 5.000 mq da cui ricavare una SU di 730 mq; la SU non compresa nel
PRG vigente è pari a 300 mq, equivalente a circa 5 appartamenti quindi 13 abitanti aggiuntivi.
L’area è classificata dalla variante 2003-2004 del PRG come campagna-parco, ovvero zona su cui attuare
programmi di riqualificazione del paesaggio agrario-collinare.
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Biodiversità e paesaggio_ L’intervento provoca impatto potenzialmente negativo sulla componente in esame in
quanto l’edificazione in un punto paesaggistico tanto complesso e delicato (il crinale della collina) potrebbe
risultare un segno antropico troppo forte che correrebbe il rischio di contaminare il contesto naturale
degradandolo.
Consumi e rifiuti_ L’intervento provoca impatto potenzialmente negativo sulla componente in esame in quanto
un incremento di residenti come previsto dal progetto incrementerà sicuramente la mole di consumi e rifiuti
prodotti.
Mobilità_ L’intervento provoca impatto potenzialmente negativo sulla componente in esame in quanto un
incremento di residenti come previsto dal progetto incrementerà sicuramente il traffico veicolare.
Modelli insediativi_ L’intervento provoca impatto positivo sulla componente in esame in quanto l’insediamento
proposto sarà caratterizzato dalla valorizzazione ambientale del contesto rafforzata dalla quantità e qualità delle
dotazioni territoriali. Già a questa scala progettuale, e comunque ancora più approfonditamente nel PUA, il
piano espone le disposizioni cui la progettazione dovrà attenersi esecutivamente al fine di essere perfettamente
integrata con il contesto e sostenibile dal punto di vista sociale. Anche dal punto di vista delle reti, sebbene
quest’area non sia attualmente urbanizzata, non si configurano particolari problemi: esse possono essere
immediatamente reperite visto che il comparto si sviluppa in adiacenza del confine del territorio urbanizzato.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile dal punto di vista ambientale soprattutto perché si candida come idoneo ad
ospitare superfici in trasferimento da ambiti paesaggisticamente critici e sensibili, che altrimenti non sarebbero
in gardo di sopportare una così alta densità edilizia.
La sostenibilità effettiva resta intesa a patto che vengano prese le necessarie mitigazioni, che avranno a che
vedere soprattutto con la tipologia, le tecniche ed i materiali costruttivi degli edifici, che dovranno essere
perfettamente integrati con il contesto; gli standard dovranno essere sufficienti per tutti gli abitanti insediati; le
reti tecnologiche adeguatamente dimensionate.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con
lo scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme
ai DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche
omogenee evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni
meteoclimatiche stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico,
per prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
Per l’area in questione il geologo prescrive che occorrerà posizionare le edificazioni preferibilmente nella parte
pianeggiante del versante (posta alle quote più elevate) mantenendo un’adeguata fascia di rispetto (da definirsi in
fase di progettazione esecutiva) dal limite tra l’area subpianeggiante e il versante propriamente detto. Occorrerà
garantire l’allontanamento delle acque superficiali fino al recapito finale, usufruendo di una rete di scolo a
tenuta, evitando le infiltrazioni nel sottosuolo. Sconsigliata la realizzazione di riporti di terreno lungo il versante.
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4)Azzonamento acustico
L’ambito soggetto a variante è classificato dall’azonamento acustico
comunale in classe III “aree di tipo misto”. L’area è idonea per
l’intervento programmato.

Dal punto di vista sismico l’area si classifica come suscettibile di effetti di amplificazione per cause litologiche per
cui è stato verificato il coefficiente di amplificazione litologica e definita la microzonazione sismica attraverso
approfondimenti di secondo livello. I dati a disposizione permettono di avvallare la fattibilità geologica per tale
area di variante.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione
e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PRG di Castelvetro:
- 73: “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico-ambientale” : in tali zone l’attività agricola è fortemente
limitata dalla compresenza di diversi fattori fisico-ambientali limitanti l’attività edilizia. Gli interventi
edilizi ammessi perseguono tuttavia l’obiettivo di consolidare l’attività agricola esistente ma al contempo
di favorire lo sviluppo dei fenomeni naturali affermatisi. Consultando le azioni ammesse e quelle vietate
sulle norme al presente articolo, si conferma l’attinenza alle stesse dell’intervento di variante in esame.

3) Reti tecnologiche: si tratta di una non immediatamente adiacente ad un’area urbanizzata, per cui sarà necessario
realizzare non solo gli allacciamenti ma anche degli estendimenti dele reti, come quella fognaria; oltre ciò, si
dovranno dimensionare le reti in modo che possa essere raggiunta la capacità di supportare un carico di 25 abitanti
aggiuntivi, e che possano essere intrapresi schemi strutturali che diano risultati ottimali dal punto di vista dei
consumi, verso il risparmio delle risorse.
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Variante N. 23 - Ambito di Via Pelloni a Levizzano-.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La previsione prevede l’insediamento di un nuovo comparto C2 nei terreni che il PRG classifica attualmente come
“agricoli di particolare interesse paesaggistico-ambientale” situati in Via Pelloni, a Ovest dell’abitato di
Levizzano, di superficie territoriale pari a 10.776 mq. Su tale estensione i privati proprietari potranno costruire una
SU totale di 806 mq, mentre il Comune relizzerà in loco una SU di 600 mq derivata dal trasferimento di quote
edificatorie (provenienti dall’ambito Casa Gilli di cui alla variante numero 25), per un totale di 1.406 mq di SU.
Verrà inoltre realizzato un parco (G2) di circa 1.600 mq e servizi all’insediamento (parcheggi e verde) per una
suerficie complessiva di 1.407 mq.

Si ipotizza dunque la realizzazione ex novo, ovvero oltre le previsioni del PRG vigente cui la SU in trasferimento
appartiene, di 11 nuovi appartamenti per un totale di circa 29 abitanti aggiuntivi, per cui gli standard previsti dal
piano superano largmente la quota minima pro-capite prevista dal PRG. Essendo l’ambito un’area di rilievo
paesaggistico si è avuta molta cura non solo nel dimensionamento delle aree verdi, ma anche nella disposizione
delle stesse, in modo da non precludere la vista e gli scorci verso il paesaggio collinare.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative dei
seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata infine
prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione e
fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della configurazione
del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento considerato si pone nel
rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
L’area viene classificata dal PRG vigente come ricandente nelle “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, aree di ricchezza delle falde idriche.”, di cui all’art. 38 delle NTA della Variante 2003 al PRG, che
recepisce ed integra le direttive esposte all’art. 28 e 42 del PTCP di Modena. L’intervento programmato rispetta le
disposizioni sopra citate.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento ha impatto positivo su tale componente in quanto blocca l’espansione delle fabbriche esistenti in
quella zona, fonte di possibili gas inquinanti per l’aria;
Rumore_ L’intervento ha impatto positivo su tale componente in quanto blocca l’espansione delle fabbriche esistenti
in quella zona, fonte di possibile inquinamento acustico;
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento ha impatto positivo su tale componente in quanto blocca l’espansione
delle fabbriche esistenti in quella zona, evitando l’impermeabilizzazione dei suoli;
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca particolari impatti su tale componente;
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento ha impatto positivo su tale componente in quanto blocca l’espansione delle
fabbriche esistenti in quella zona, qualificandola come di valore paesaggistico-storico-culturale;
Consumi e rifiuti_ L’intervento ha impatto positivo su tale componente in quanto blocca l’espansione delle fabbriche
esistenti in quella zona, evitando l’ulteriore produzione di consumi e rifiuti;
Mobilità_ L’intervento non provoca particolari impatti su tale componente;
Modelli insediativi_ L’intervento non provoca particolari impatti su tale componente;
Radiazioni ionizzantI_ L’intervento non provoca particolari impatti su tale componente;
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento proposto dalla variante risulta sostenibile; non è vista necessaria l’assunzione di particolari mitigazioni.
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Variante N. 22 - Stralcio della zona produttiva a “Cà Maldello”.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante si occupa di trasformare funzionalmente un’area, Cà Maldello appunto, situata ad ovest del centro di
Castelvetro, a sud di Solignano ed a nord di Levizzano; essa attualmente è classificata dal PRG come zona D1/C,
in cui, quindi, potrebbero possibilmente avvenire le espansioni delle ceramiche retrostanti.
L’area misura poco più di 7.000 mq ed in alcune occasioni la proprietà ebbe modo di segnalare
all’Amministrazione la volontà del riconoscimento dello stato agricolo.

Coerentemente con lo stato dei fatti dei luoghi e nel rispetto della presenza di residenze rurali sull’area,
l’Amministrazione Comunale ha perciò deciso di attribuirgli la classificazione di zona agricola E, in modo da
bloccare ogni possibile ampliamento delle industrie presenti che già attualmente si dimostrano fin troppo
invasive per l’insediamento.
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occupazione di terreno prima libero da urbanizzazioni.
Consumi e rifiuti_ La realizzazione di un nuovo insediamento produttivo comporta inevitabilmente un

incremento del consumo energetico correlato al carico antropico e della produzione di rifiuti.
Mobilità_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente in quanto la viabilità esistente, e
quella già in fase di programmazione, riuscirà a sopportare al meglio il carico insediativo previsto.
Modelli insediativi_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Radiazioni ionizzanti _L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI.
L’intervento risulta sostenibile a patto che in fase di attuazione del PUA vengano prese le necessarie mitigazioni,
in particolare per quanto riguarda la protezione degli insediamenti residenziali esistenti nelle vicinanze,
l’ambientazione dell’insediamento produttivo e delle infrastrutture stradali e la riserva di ampi spazi a verde che
rendano il comparto una sorta di area produttiva ecologicamente attrezzata.
Nel caso di specie, il rischio dal punto di vista idraulico può essere rappresentato dall’inquinamento delle falde
sotterranee; a tal proposito, però il PUA dovrà puntare sull’attenta progettazione delle urbanizzazioni che di
seguito si riassumono :
- previsione di una rete di raccolta delle acque grigie, acque di prima pioggia
- esclusione delle fasce di rispetto al pozzo acquedottistico
- indirizzo verso la predisposizione di vasche volano private almeno per i lotti più grandi e con maggiore superficie
impermeabilizzata.
Il recupero degli edifici rurali dovrà avvenire seguendo le disposizioni della normativa vigente; l’intervento è
infine occasione per adottare soluzioni costruttive ispirate alla riduzione dei consumi energetici.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con lo
scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme ai
DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee
evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni meteoclimatiche
stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico, per
prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
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5)Rilievo Idrico Sotterraneo:Piezometria
Secondo la relazione geologica relativa al PUA, all’interno del foro penetrometrico e per le profondità investigate
non si è riscontrata acqua di gravità; a completamento di quanto esposto, si riportano i valori piezometrici rilevati sui
pozzi presenti sull’area:
- Pozzo a camicia Loc.Campagna: liv. piezometrico mt 13,0 da p.c.
- Pozzo a camicia Loc. Martelline: liv. piezometrico mt. 12,0 da p.c.
L’esame idraulico del sottosuolo mostra come in superficie esista in generale una debole presenza di acque
sotterranee, la cui disponibilità aumenta in profondità, probabilmente in corrispondenza delle alluvioni più consistenti.
La relazione relativa alla delimitazione delle zone di rispetto del futuro pozzo ad uso acquedottistico situato a Sud
dell’area di intervento, opera invece un’indagine più dettagliata appunto attorno a quest’area specifica e rileva che in
prossimità del pozzo in esame la direzione principale della falda è verso Nord-Est, con un valore di gradiente
idraulico pari al 2%. In termini di quote assolute si osservano valori compresi tra 40 e 50 m s.l.m. nel settore
compreso all’incirca tra il pozzo di S.Eusebio e l’area interessata dal nuovo insediamento edilizio. Attualmente, in
corrispondenza del pozzo suddetto, le letture eseguite indicano, a fronte di una soggiacenza pari a circa 32,7 m dal
piano di campagna, una quota piezometrica assoluta di circa 40,3 m s.l.m., considerando una quota del piano di
campagna di 73 m s.l.m.
6)Fasce d’esposizione della salute al benzene C6H6, Ozono (O3),Biossido d’azoto (NO2),Polveri sottili (Pm10).
I report dell’Arpa provinciale che rilevano lo stato dell’inquinamento dell’aria rilevano quotidianamente la
situazione. Non si dispongono di rilevazioni sulla SP16 a Sant’Eusebio, o sulla parallela sud SP569 per Vignola, (le
strade più vicine al comparto che sono esposte ad un maggior flusso di traffico_la prima dista 250m dall’area di
progetto, la seconda 1400m circa_), ma la tendenza dichiarata dal QC del PTCP 2008 rileva che il contributo del
traffico alla concentrazione dei fattori inquinanti dell’aria sono in diminuzione, non superano le soglie d’allarme, gli
areali critici sono il bacino ceramico e le fasce autostradali. Gli ambiti diversi da questi risentono dei benefici già
evidenti con l’ingresso nel parco macchine di veicoli catalizzati.
7) Reti
La rete fognaria pubblica è presente sulla via Sant’Eusebio, che passa ad est del comparto. L’ausl consiglia
all’Amministrazione Comunale di cogliere l’occasione per il riassetto di tutta la rete fognaria (acque nere e
meteoriche) della zona e per la costruzione di un impianto che possa trattare efficacemente anche gli scarichi delle
ditte già insediate nelle aree adiacenti e gli scarichi civili che confluiscono nella vicina fossa Imhoff non trattata con
recapito nel Rio dei Colombi.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento produce impatto negativo su tale componente in quanto la realizzazione di un nuovo intervento
produttivo comporta inevitabilmente un aumento delle emissioni in atmosfera.
Rumore_ L’intervento produce impatto potenzialmente negativo su tale componente in quanto l’insediamento di
nuove attività produttive in area agricola comportano necessariamente maggiore inquinamento acustico.
Acque superficiali e sotterranee _L’intervento potrebbe potenzialmente provocare impatti negativi su tale
componente, vista la vulnerabilità del suolo all’inquinamento dell’acquifero sotterraneo. Vedi le mitigazioni da
prevedere nelle conclusioni.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento produce impatto negativo su tale componente; la realizzazione di una nuova area
urbana produttiva, infatti, comporta da un lato la perdita di suolo, o consumo di suolo, potenzialmente disponibile
per l’agricoltura, come nel caso di specie, oppure per l’evoluzione dei processi naturali. La sua parziale
impermeabilizzazione interferisce nel rapporto sottosuolo/soprassuolo con possibili effetti negativi nel ciclo di
rimpinguamento delle falde idriche, con il rischio d’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali. Vedi le
mitigazioni da prevedere nelle conclusioni.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento produce impatto potenzialmente negativo su tale componente in quanto la
realizzazione di una nuova area produttiva comporta l’inserimento nel paesaggio di un elemento estraneo alle
componenti naturali, in altri termini aggiuntivo ad una configurazione d’assetto predeterminata e con sue modalità
evolutive. L’effetto immediatamente percepibile è la sua presenza come “intrusione visuale”, “ostruzione visuale”,
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Il comparto misura circa 30.000 mq ed è suddiviso in due ambiti:
•

•

il primo, privo di edifici ed il cui stato di fatto è agricolo, misura all’incirca 25.000 mq , è classificato D2.
il secondo, sul quale sono presenti edifici rurali tra cui uno assoggettato ad A3, misura circa 5.000 mq ed
è classificato D1° destinato a funzioni di servizio alla produzione manifatturiera.

Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
L’area viene classificata dal PRG vigente come ricandente nel “Limite di tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei negli ambiti esterni alle specifiche fasce di tutela dei pozzi acquedottistici”, di cui all’art. 38 delle NTA
della Variante 2003 al PRG, che recepisce ed integra le direttive esposte all’art. 28 e 42 del PTCP di Modena.
3)Azzonamento acustico
La zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro
classifica quest’area all’interno della fascia di
rispetto del rumore stradale generato dalla Via per
Castelnuovo. L’insediamento, per i suoi caratteri
funzionali, risulta collocato in area idonea.

4)Relazione geologica : La morfologia dell’area è subpianeggiante e la stratificazione del sottosuolo vede
l’alternarsi di ghiaia mista a materiali fini (più in profondità) e di strati più limosi, limo argillosi ed argillosi (più in
superficie). Dal punto di vista sismico l’area è classificata come suscettibile di effetti di amplificazione per cause
litologiche, per cui è stato valutato il coefficiente di amplificazione litologica e definita la microzonazione sismica
attraverso approfondimenti di secondo livello. I dati a disposizoione permettono di avvallare la fattibilità geologica
per tale area di variante: l’ambito presenta infatti una morfologia subpianeggiante, attualmente occupata da un
impianto per la pesca sportiva e una porzione di versante (che non verrà edificata) ad inclinazione media pari a
circa 10°-13°.
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Variante N.21 -Previsione di nuovo comparto produttivo denominato S.Eusebio Nord.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante tratta l’ampliamento del comparto produttivo D2 localizzato nella parte settentrionale di Sant’Eusebio,
che già dispone di una pianificazione attuativa che si accinge alla realizzazione. Tale programmazione risponde
all’intenzione di assecondare lo sviluppo, qualora richiesto dalle proprietà e compatibilmente con i limiti
vincolistici e le normative vigenti, delle attività produttive all’interno del territorio comunale, nell’ottica di una
crescita economica. La scelta di tale area risulta adatta alla funzione alla quale la variante punta, in quanto la zona
in questione vede già la presenza di attività produttive, come la Cooplegno e la Ocmis, per le quali oltrettutto si
ipotizza anche un ampliamento in sito.

Di fatto, perciò, questa previsione trova conferma anche negli Indirizzi del Documento Preliminare del Piano
strutturale dell’Unione delle terre e dei castelli che individua questo areale come uno di poli poduttivi principali del
sistema territoriale per il quale disporre programmi e politiche d’intervento di qualificazione e di possibile
sviluppo. Il quadrante in questione,poi, sta sostenendo un forte potenziamento della rete viaria: si trova infatti tra
due nuove rotatorie, una realizzata sul tracciato pedemontano e l’altra sulla strada per Castelnuovo senza
considerare quella prevista dal PUA del comparto già pianificato dalla quale si dipartiranno gli accessi ai due subcomparti manifatturieri tra loro frontistanti. Ciò determina ottime condizioni d’accessibilità e
d’infrastrutturazione; la distanza dai centri abitati permette d’insediare la crescita dello spazio produttivo non
incontrando le limitazioni che pongono gli insediamenti alle attività produttive. l’area riceverà infine SU produttiva
in trasferimento dall’ambito della Gallerana (vedi variante numero 6)
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GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI.
L’intervento risulta sostenibile a patto che in fase di attuazione del PUA vengano prese le necessarie mitigazioni: la
costruzione della viabilità d’accesso alla struttura produttiva dovrà assolutamente contemplare l’ambientazione utile
a proteggere l’insediamento residenziale presente.
Nel caso di specie, il rischio dal punto di vista idraulico può essere rappresentato dall’inquinamento delle falde
sotterranee; a tal proposito, però il PUA dovrà puntare sull’attenta progettazione delle urbanizzazioni che di seguito
si riassumono (per esteso nelle NTA della variante 2009 al PRG):
- previsione di una rete di raccolta delle acque grigie, acque di prima pioggia
- esclusione delle fasce di rispetto al pozzo acquedottistico
- indirizzo verso la predisposizione di vasche volano private almeno per i lotti più grandi e con maggiore superficie
impermeabilizzata.
Il recupero degli edifici rurali dovrà avvenire seguendo le regole atte a conservarne i tratti tipici; l’intervento è infine
occasione per adottare soluzioni costruttive ispirate alla riduzione dei consumi energetici.
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L’esame idraulico del sottosuolo mostra come in superficie esista in generale una debole presenza di acque
sotterranee, la cui disponibilità aumenta in profondità, probabilmente in corrispondenza delle alluvioni più
consistenti.
La relazione relativa alla delimitazione delle zone di rispetto del futuro pozzo ad uso acquedottistico situato a Nord
dell’area di intervento, opera invece un’indagine più dettagliata appunto attorno a quest’area specifica e rileva che
in prossimità del pozzo in esame la direzione principale della falda è verso Nord-Est, con un valore di gradiente
idraulico pari al 2%. In termini di quote assolute si osservano valori compresi tra 40 e 50 m s.l.m. nel settore
compreso all’incirca tra il pozzo di S.Eusebio e l’area interessata dal nuovo insediamento edilizio. Attualmente, in
corrispondenza del pozzo suddetto, le letture eseguite indicano, a fronte di una soggiacenza pari a circa 32,7 m dal
piano di campagna, una quota piezometrica assoluta di circa 40,3 m s.l.m., considerando una quota del piano di
campagna di 73 m s.l.m.
6) Fasce d’esposizione della salute al benzene C6H6, Ozono (O3),Biossido d’azoto (NO2),Polveri sottili (Pm10).
I report dell’Arpa provinciale che rilevano lo stato dell’inquinamento dell’aria rilevano quotidianamente la
situazione. Non si dispongono di rilevazioni sulla SP16 a Sant’Eusebio, o sulla parallela sud SP569 per Vignola,
(le strade più vicine al comparto che sono esposte ad un maggior flusso di traffico_la prima dista 250m dall’area di
progetto, la seconda 1400m circa_), ma la tendenza dichiarata dal QC del PTCP 2008 rileva che il contributo del
traffico alla concentrazione dei fattori inquinanti dell’aria sono in diminuzione, non superano le soglie d’allarme,
gli areali critici sono il bacino ceramico e le fasce autostradali. Gli ambiti diversi da questi risentono dei benefici
già evidenti con l’ingresso nel parco macchine di veicoli catalizzati.
7) Reti.
La rete fognaria pubblica è presente sulla via Sant’Eusebio, che passa ad ovest del comparto. L’ausl consiglia
all’Amministrazione Comunale di cogliere l’occasione per il riassetto di tutta la rete fognaria (acque nere e
meteoriche) della zona e per la costruzione di un impianto che possa trattare efficacemente anche gli scarichi delle
ditte già insediate nelle aree adiacenti e gli scarichi civili che confluiscono nella vicina fossa Imhoff non trattata con
recapito nel Rio dei Colombi.
8) Autorizzazione scarico in acque superficiali accordata dalla Provincia: l’azienda in questione non possiede i
terminali per gli allacciamenti alla fognatura pubblica; da informazioni ricevute dal Comune, come da
documentazione in allegato, si conferma che la Provincia ha rilasciato il permesso all’azienda Agride, dotata di
depuratore, di scaricare le acque di lavorazione, una volta depurate, in acque superficiali.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non produce impatti significativi sulla componente in esame.
Rumore_ L’intervento non produce impatti sulla componente in esame.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento potrebbe potenzialmente provocare impatti negativi su tale
componente, vista la vulnerabilità del suolo all’inquinamento dell’acquifero sotterraneo. La Provincia ha comunque
valutato che il depuratore posseduto dall’azienda è sufficiente a prevenire questo tipo di inquinamento.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento produce impatto positivo sulla componente in esame in quanto in relazione
alla delocalizzazione verranno recuperati gli edifici rurali del nucleo adiacente.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non produce impatti sulla componente in esame.
Mobilità_ L’intervento non produce impatti sulla componente in esame.
Modelli insediativi_ L’intervento produce impatto positivo sulla componente in esame in quanto spostando il
perimetro del PUA si isola l’area aziendale dal nucleo residenziale classificato B2°posto in prosimità alla viabilità
comunale di Via Sant’Eusebio.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatti sulla componente in esame.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente di cui si trovano le informazioni più
dettagliate nelle schede degli ambiti nelle NTA .
L’area viene classificata dal PRG vigente come ricandente nel “Limite di tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei negli ambiti esterni alle specifiche fasce di tutela dei pozzi acquedottistici”, di cui all’art. 38 delle NTA
della Variante 2003 al PRG, che recepisce ed integra le direttive esposte all’art. 28 e 42 del PTCP di Modena.
3)Azzonamento acustico
La zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro
classifica quest’area come prevalentemente
industriale_Classe V° - 60 dB notturno. 70 dB
diurno, DPCM 14/11/1997, art 3. La strada sulla
quale sorge l’inediamento, Via Sant’Eusebio, non
genera fasce di rispetto del rumore ai sensi del DPR
142/2004. L’area risulta adatta per l’insediamento
programmato.

4)Relazione geologica : l’intervento non produce variazioni tali da richiedere un approfondimento degli studi già
condotti per la programmazione esistente, di cui il resoconto nelle schede d’ambito nelle NTA del PRG vigente.
5)Rilievo Idrico Sotterraneo:Piezometria
Secondo la relazione geologica relativa al PUA, all’interno del foro penetrometrico e per le profondità investigate
non si è riscontrata acqua di gravità; a completamento di quanto esposto, si riportano i valori piezometrici rilevati
sui pozzi presenti sull’area:
- Pozzo a camicia Loc.Campagna: liv. piezometrico mt 13,0 da p.c.
- Pozzo a camicia Loc. Martelline: liv. piezometrico mt. 12,0 da p.c.
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Variante N.20 - Modifica della previsione insediativa dell’azienda Agride San Eusebio.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
L’area a cui si riferisce la variante è situata a sud ovest del centro di Sant’Eusebio, sulla via omonima che corre
perpendicolarmente alla SP 569 e alla via R.Castelnuovo. Quest’area ospiterà la delocalizzazione dell’azienda
agricola Agride ad oggi situata a sud del territorio comunale di Castelvetro in fregio al Torrente Guerro.
La variante, inoltre, tratta del ridimensionamento della superficie d’insediamento dell’azienda in 5.000 mq di St
inclusa all’interno di un comparto assoggettato a PUA di dimensioni maggiori rispetto alla previsione precedente,
in quanto includente anche le aree pertinenziali del complesso rurale esistente.
Queste stesse assolvono alla richiesta di superfici con le quali rispondere alle prescrizioni inerenti i parametri
edilizi del verde e dei parcheggi pertinenziali.

In quanto agli edifici esistenti, sono state determinate le possibilità normative di un loro riuso per funzioni di
servizio e di logistica aziendale.
L’intervento in questa prima fase si limita quindi alle potenzialità offerte da queste opzioni lasciando alle future
pianificazioni il compito di rinnovare le opportunità di sviluppo ulteriore.
La scelta di iniziare l’insediamento in prossimità del casolare esistente è stata condizionata dall’esigenza di
allontanarsi il più possibile dal complesso classificato B2° posto in prossimità alla viabilità comunale Via S.
Eusebio, in cui sono presenti residenze.
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GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI.
L’intervento proposto dalla variante risulta sostenibile; tanto più per l’intenzione di installare un depuratore al
fine di pretrattare le acque di lavorazione che poi possano reimmettersi nella rete pubblica depurate, senza
costiture fonte di inquinamento.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione
e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro: La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente, a cui è stata
verificata precedentemente la conformità, e di cui si trovano le informazioni più dettagliate nelle schede degli
ambiti nelle NTA .
3)Reti e consumi PSC: per l’entità della variazione in esame non sono richiesti ulteriori studi sul tema.
4)Azonamento acustico: per l’entità della variazione in esame non sono richiesti ulteriori studi sul tema.
5) Relazione geologica: per l’entità della variazione in esame non sono richiesti ulteriori studi sul tema.
6) Soluzioni di pretrattamento delle acque: in allegato.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Rumore_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’impatto potenzialmente negativo provocato dall’intervento su tale componente
è compensato dall’adozione di un impianto di depurazione delle acque di lavorazione che garantisce la pulizia
delle stesse una volta scaricate.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Mobilità_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Modelli insediativi_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
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Variante N. 18 -Ampliamento della St della Fimar Solignano Nuovo.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante urbanistica consiste nell’ampliamento dell’Azienda Fimar di circa 2.500 mq dell’area, sul lato Sud del
comparto; in questo modo il complesso produttivo si attesterà sulla fascia di rispetto alla Nuova Pedemontana,
riducendola a 30 ml anziché i precedenti 40 ml; tale diminuzione non costituisce fattore di criticità in quanto il
PRG vigente ha mantenuto a 40 ml il rispetto quando il minimo richiesto era di 30 ml preferendo attestarsi su una
fascia di maggiori dimensioni in considerazione del fatto che il progetto allora era allo stadio preliminare e quindi
suscettibile di possibili variazioni di tracciato.
La motivazione è indotta da specifiche esigenze tecniche cui il progetto dell’industria alimentare deve rispondere
per adempiere a tutti i criteri di funzionalità prescritti nel caso.
La normativa del settore è in continua evoluzione soprattutto per chi intende corrispondere ai criteri qualitativi più
spinti per ottenere i riconoscimenti che oggi un’industria all’avanguardia deve ottenere. Ciò è certamente
auspicabile per l’industria alimentare che oltre ai riconoscimenti d’ordine qualitative deve rispondere anche
requisiti igienici particolarmente rigorosi.

Castelvetro è parte integrante e qualificata del distretto agro-alimentare provinciale e ad esigenze di questo tipo
l’Amministrazione Comunale intende rispondere riconoscendo che la ricerca della qualità, talvolta ottenibile
anche con la dotazione di maggiore spazio funzionale a disposizione, come nel caso di specie, del sistema
produttivo costituisce di per se motivo di interesse generale da accondiscendere quando non si riscontrano
particolari ostacoli all’assenso. Il principale fattore da verificare è costituito dalla fascia di rispetto alla Nuova
Pedemontana che il PRG vigente
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2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Rumore_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento ha impatto positivo su tale componente in quanto induce alla realizzazione
di una maggiore superficie destinata a parco attrezzato, che potrà fungere da cuscinetto tra la zona urbana e quella
industriale di Solignano e costituire un nuovo motivo di valorizzazione ambientale della cittadina. Il parco che si
strutturerà infatti sulla ripresa dei caratteri del paesaggio rurale locale (squadri di colture, filari alberati, filari misti
siepe/alberi,ordito di carrareccie con gli orientamenti del sistema circostante, fossi, mantenimento di coni visuali)
affinché sia permessa la vista delle colline poste a meridione.
Consumi e rifiuti_ L’intervento provoca impatto potenzialmente negativo sulla componente in esame in quanto
l’aumento della SU delle attività produttive comporterà sicuramente un aumento dei consumi e della produzione di
rifiuti. Tuttavia tale negatività viene bilanciata dal guadagno ambientale prodotto grazie all’ampliamento della
superficie destinata a parco.
Mobilità_ L’intervento ha impatto positivo su tale componente in quanto l’accesso agli insediamenti produttivi,
rimodulato rispetto alle attuali previsioni di P.R.G., con questa variante permette d'ottenere una soluzione stradale
che evita il transito dei traffici veicolari all'interno dei limitrofi tessuti residenziali
Modelli insediativi_ L’intervento ha impatto positivo su tale componente in quanto la realizzazione di un parco
attrezzato di dimensioni maggiori di quelle previste dal PRG vigente sarà l’opportunità per aumentare la
dimensione degli standard pro-capite per i cittadini; non solo, ad aumentare sarà anche la vivibilità della zona
residenziale adiaccente l’area industriale, che sarà maggiormente protetta dallo spazio verde in progetto. Per
quanto riguarda l’ampliamento produttivo l’intervento è occasione per adottare soluzioni costruttive ispirate alla
riduzione dei consumi energetici.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI.
Di fatto con l’Accordo pubblico/privato sottoscritto, il Comune aggiunge al proprio patrimonio di dotazioni
territoriali un ampio parco cui il PRG assegna la funzione di “fascia cuscinetto” tra il polo delle ceramiche e
l’abitato occidentale di Solignano.
Positiva poi la soluzione di separare l’accesso della Sistem srl dai percorsi stradali che strutturano i comparti
residenziali esistenti.
Per tutti i suddetti motivi l’intervento risulta sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, sebbene in sede di
PUA dovranno essere assunte le dovute mitigazioni, che avranno a che vedere soprattutto con l’impiego di metodi
per contenere i consumi e con l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive ecologiche. Il parco poi dovrà essere
isolato a dovere, magari attraverso alte piantumazioni, dalla zona industriale.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con lo
scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme ai
DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee
evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni meteoclimatiche
stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico, per
prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle
penetrazioni superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive
inquinanti o, nel caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano
inoffensive dal punto di vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto
dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
oltre che tenere conto del medio grado di vulnerabilità del terreno all’inquinamento dell’acquifero sotterraneo.
2) PRG di Castelvetro
La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente, (ne varia solo il perimetro) di cui si
trovano le informazioni più dettagliate nelle schede degli ambiti nelle NTA .
3)Reti e consumi PSC : si ritiene che l’ampliamento della sede industriale non sia di entità tale da richiedere un
approfondimento rispetto a tale tema. In allegato si trova l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4)Azzonamento acustico
L’ambito soggetto a variante è classificato dall’azonamento acustico
comunale in classe III “aree di tipo misto” e V “aree prevalentemente
industriali”. L’insediamento programmato con la variante risulta
coerente con le funzioni già presenti in quest’area, quindi non
aggiungerà inquinamento acustico in modo rilevante.

5) Relazione geologica : L’area si colloca nella frazione di Solignano Nuovo e più precisamente nella
depressione allungata formata dalla confluenza delle due vallecole rispettivamente formate dal Fosso Maldello, a
NO, e dal Fosso Scuro, a SE. Il sottosuolo vede la presenza in un primo strato di depositi limosi e limo-argillosi
intercalati a ghiaie da fini a grossolane in matrice limosa. Dal punto di vista morfologico l’area in esame presenta
una debole acclività con pendenze dirette verso i quadranti settentrionali, con le vallecole dei fossi minori,
anch’esse poco pronunciate, che delimitano l’area. Un tratto del Fosso Scuro è stato in passato intubato in
corrispondenza di un’area produttiva. Sismicamente l’area si classifica come suscettibile di effetti di
amplificazione per cause litologiche per cui è stato valutato il coefficiente di amplificazione litologica e definita
la microzonazione sismica attraverso approfondimenti di secondo livello. I dati a disposizione permettono di
avvallare la fattibilità geologica per l’area di variante.
6) Autorizzazione emissioni in atmosfera: in allegato.
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Variante N.17 - Area Produttiva di Solignano.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
L’area in cui è ambientata la variante è la parte est della zona industriale di Solignano, laddove esiste un’area
libera tra il centro urbano ed, appunto, le fabbriche. L’obiettivo dell’intervento è l’ottenimento del parco
intercluso tra il polo ceramico e la frangia occidentale di Solignano Nuovo, che verrà realizzato dai privati delle
aziende presenti in questo luogo in cambio del permesso di ampliare le loro attività produttive. Allo stato attuale
il tutto risulta regolato da un PUA che prevede modeste espansioni delle attività produttive esistenti e la
realizzazione di un grande parco che separi, con funzione di cuscinetto, il polo ceramico dall'abitato di
Solignano Nuovo. Le previsioni sono D2, F, e G3 limitatamente a strade e parcheggi.

L'impianto urbanistico proposto amplia la superficie del parco a Nord-Est e la diminuisce nel settore centrale
per lasciare spazio all’espansione produttiva, che avverrà attraverso due PUA separati, uno per proprietà, per un
complessivo aggiuntivo di 5.748 mq di SU., a fronte di una cessione al Comune per l’area F3, di 41.200 mq.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente, a cui è stata verificata precedentemente
la conformità, e di cui si trovano le informazioni più dettagliate nelle schede degli ambiti nelle NTA .
3)Reti e consumi PSC. visto che il carico urbanistico aumenta solo di 3 abitanti all’interno di un’area già
urbanizzata non si rendono necessari ulteriori studi relativi questo tema.
4)Azzonamento acustico
La zonizzazione acustica del PRG classifica tale zona appartenente in
parte alla fascia di pertinenza stradale, in parte in classe III “aree di tipo
misto”. Il tipo di intervento non produrrà in alcun modo inquinamento
acustico, né si ritiene possa essere danneggiato dai rumori esistenti.

5) Relazione geologica : l’intervento non produce variazioni tali da richiedere un approfondimento degli studi già
condotti per la programmazione esistente, di cui il resoconto nelle schede d’ambito nelle NTA del PRG vigente.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Mobilità_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Modelli insediativi_ L’impatto provocato dall’attuazione della variante su tale componente ambientale è positivo in
quanto l’intervento sostenuto dalla stessa trova ragione nella cancellazione della previsione di un edificio che,
qualora fosse andata a buon fine, sarebbe stato incoerente con le tipologie tipiche del contesto urbano, ed avrebbe
provocato un impatto negativo a Solignano.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITGAZIONI.
L’intervento risulta sostenibile senza la necessità di realizzare ulteriori mitigazioni.
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Variante N. 16 - Trasferimento di una S.U. da un lotto posto in fregio alla S.S. 569 n.°136,
alla lottizzazione retrostante, denominata Aprilia.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati
Descrizione della variante.
La variante interessa lo spostamento di una SU a
fronte del diniego , da parte dell’Amministrazione
Comunale, del permesso di completamento
residenziale di un edificio posto in fregio alla ex
statale ritenendo che l’intervento determinasse un
fabbricato eccessivamente impattante rispetto ai
caratteri del contesto; si è perciò ritenuto più
sostenibile dal punto di vista urbanistico di
studiare una diversa collocazione della S.U. non
realizzata.
Trattasi di circa 250 mq di S.U. residenziale che,
posteriormente ad una verifica dei comparti in
fase di redazione, si è deciso di trasferire
all’interno del comparto “C2” denominato
Aprilia, (Variante 23.2) il quale, senza
disconoscere la sostanza delle previsioni
urbanistiche ora vigenti, ha rettificato il proprio
perimetro, particolarmente sul lato orientale, sino
a farlo coincidere con una carrareccia esistente
confermando così l’assetto perseguito dal PRG.
La modifica urbanistica in questione comporta un
aumento del carico urbanistico programmato dal
vigente PRG per soli 75 mq, che significa un
solo alloggio aggiuntivo per un totale di 3 abitanti
teorici in più, il chè non modifica
significativamente le previsioni già incluse nella
pianificazione in atto.
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Modelli insediativi_ L’intervento produce impatti positivi su tale componente in quanto incrementa le dotazioni
territoriali previste all’interno del comparto.
Radiazioni ionizzanti_L’intervento non produce impatti su tale componente.

GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento previsto dalla variante risulta sostenibile senza bisogno che siano previste particolari mitigazioni in
quanto le azioni contemplate dal piano sono di irrilevante significato per la programmazione urbanistica del PRG,
seppur significative in odine alla qualità complessiva dell’intervento, in particolare garantita da una pianificazione
attuativa più organica ed incisiva anche in relazione alla possibilità di una migliore integrazione tra nuova
espansione e tessuti edilizi esistenti.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni
superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel
caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di
vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente, a cui è stata verificata
precedentemente la conformità, e di cui si trovano le informazioni più dettagliate nelle schede degli ambiti nelle
NTA .
3)Reti e consumi PSC : trattandosi di una modifica di un PUA già previsto dal PRG vigente che non comporta
variazioni al carico urbanistico previsto, si ritiene che non siano necessari approfondimenti relativi a tale tema.
4)Azzonamento acustico
La zonizzazione acustica del PRG classifica tale zona appartenente in
parte alla fascia di pertinenza stradale, in parte in classe III “aree di tipo
misto”. Il tipo di intervento non produrrà in alcun modo inquinamento
acustico, né si ritiene possa essere danneggiato dai rumori esistenti.

5) Relazione geologica : l’intervento non produce variazioni tali da richiedere un approfondimento degli studi già
condotti per la programmazione esistente, di cui il resoconto nelle schede d’ambito nelle NTA del PRG vigente.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_L’intervento non produce impatti su tale componente.
Rumore _L’intervento non produce impatti su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_L’intervento non produce impatti su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_L’intervento non produce impatti su tale componente.
Biodiversità e paesaggio _L’intervento non produce impatti su tale componente.
Consumi e rifiuti_L’intervento non produce impatti su tale componente.
Mobilità _L’intervento produce impatti positivi su tale componente in quanto viene ristrutturato il quadrante
Occidentale di Solignano e sviluppato l’assetto viario che permetterà un alleggerimento del traffico nell’area più
centrale dell’abitato.
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Variante N. 15 - Comparto residenziale denominato “La Tabina”.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante fa riferimento ad una previsione già programmata nel PRG vigente, di cui si trovano informazioni
più dettagliate nelle schede relative agli ambiti nelle NTA. In questo caso si tratta della modifica del perimetro
di comparto della trasformazione: attualmente i comparti d’intervento sono due, la variante ha deciso ci
unificarli al fine di organizzare le aree pubbliche di cessione in modo più razionale e al tempo stesso di definire
una volta per tutte la forma del quadrante orientale di Solignano.

Il comparto prevede l’inclusione al proprio interno di una porzione di zona omogenea B che porta tutta la sua
superficie realizzabile a disposizione del PUA assumendosi l’onere della corresponsione delle dotazioni
territoriali al pari delle zone omogenee C2, quindi contribuendo al miglioramento dell’assetto urbanistico
complessivo. E’ prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio ad Est del comparto.
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Modelli insediativi_ L’intervento provoca un impatto positivo su tale componente in quanto spostando il verde
pubblico si è riusciti a dare allo stesso una forma più compatta migliorandone la fruizione da parte dei cittadini.
Radiazioni ionizzanti _L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
La variante risulta sostenibile senza che debbano essere previste specifiche azioni di mitigazione; le variazioni in
questione, infatti, sono di irrilevante significato per la programmazione urbanistica del PRG ma di interesse per la
qualità della trasformazione, opportunità emerse con la progettazione attuativa.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente, a cui è stata verificata precedentemente
la conformità, e di cui si trovano le informazioni più dettagliate nelle schede degli ambiti nelle NTA .
3)Reti e consumi PSC: trattandosi di una modifica della disposizione interna di un PUA già previsto dal PRG
vigente che non comporta variazioni al carico urbanistico previsto, si ritiene che non siano necessari
approfondimenti relativi a tale tema.
4)Azzonamento acustico
La zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro colloca l’area
interessata dalla variante nelle fasce di pertinenza stradale.
Il tipo di intervento non produrrà in alcun modo inquinamento acustico, né
si ritiene possa essere danneggiato dai rumori esistenti.

5) Relazione geologica : l’intervento non produce variazioni tali da richiedere un approfondimento degli studi già
condotti per la programmazione esistente, di cui il resoconto nelle schede d’ambito nelle NTA del PRG vigente.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente
Rumore L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento produce impatto positivo su tale componente in quanto spostando il verde
pubblico a ridosso del fosso si ottiene la collocazione della fascia boscata ai limiti del corso d’acqua, unico
elemento naturale ancora riconoscibile a Solignano.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente
Mobilità_ L’intervento provoca un impatto positivo su tale componente in quanto in questo modo i parcheggi sono
concentrati in asse con la strada provinciale, dotati di un proprio accesso che permette il parcamento delle vetture
senza costituire intralcio e rallentamenti sulla strada provinciale.
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Variante N. 14 -Ambito residenziale a Solignano Nuovo.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante in questione non produce aumento di carico urbanistico poiché si limita unicamente a rideterminare
l’organizzazione del verde pubblico (G3) e della viabilità di servizio all’inetrvento programmato sull’ambito di
completamento residenziale situato ad Ovest di Solignano.
Nonostante l’intervento sia di tipo diretto, la proprietà ha predisposto una progettazione lungimirante operando di
concerto con l’Amministrazione Pubblica per concordare le soluzioni più opportune per integrare al meglio
l’assetto della trasformazione.

In sintesi il verde pubblico è stato concentrato a ridosso del Fosso posto ad Est del Maldello, così da ottenere una
forma più compatta e meglio fruibile da parte dei cittadini.
In più, tale soluzione concorre a formare la fascia boscata posta a ridosso del corso d’acqua, unico elemento
naturalistico ancora riconoscibile nell’abitato di Solignano Nuovo, confermando un obiettivo già perseguito dal
vigente PRG.
I parcheggi sono concentrati in asse con la strada provinciale, dotati di un proprio accesso che permette il
parcamento delle vetture senza costituire intralcio e rallentamenti sulla strada provinciale.
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Modelli insediativi_ L’intervento produce impatto positivo su tale componente soprattutto grazie alla
previsione di ben 16.776 mq di superficie da destinarsi a standard di verde, che, non solo costiturà un
importante filtro tra il costruito e lo spazio agricolo-collinare, ma sarà sufficiente ad incrementare la quantità di
dotazioni territoriali pro-capite di tutta la cittadinanza, oltre che dei nuovi abitanti insediati, cosa che non
sarebbe avvenuta qualora, come previsto dal PRG vigente, si fosse costruito nell’ambito di via Bacuccola.
Resta sottintesa, e di seguito approfondita, la necessità di assumere tutte le mitigazioni possibili in modo da
minimizzare le criticità connesse con la realizzazione dell’intervento in questione.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
Il progetto della variante in questione risulta complessivamente sostenibile, soprattutto per il fatto che ospiterà
superfici in trasferimento da altri ambiti paesaggisticamente sensibili; le mitigazioni da prendere, che saranno
meglio specificate nel PUA, riguarderannono principalmente:
- le infrastrutture che, sia internamente che esternamente al comparto, dovranno organizzarsi nel modo
meno invasivo possibile per l’ambiente e più efficace possibile per l’agevole scorrevolezza del traffico
veicolare. Tutte le strade dovranno essere dovutamente ambientate con piantumazioni tipiche del
contesto e non dovranno essere trascurati i percorsi ciclopedonali di fruizione del comparto e del
sistema collinare circostante;
- le tipologie ed i materiali costruttivi dovranno riferirsi ai modelli del contesto senza trascurare
l’impiego di tecniche legate alle pratiche della bioarchitettura;
- il verde dovrà avere un ruolo centrale all’interno dell’insediamento;
- le reti tecnologiche dovranno essere correttamente dimensionate per dare la corretta risposta ai
fabbisogni.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con lo scopo
di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme ai DM
11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche
omogenee evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni
meteoclimatiche stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico,
per prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica
del sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
Per l’area in esame il geologo precisa che occorrerà inoltre:
- garantire l’allontanamento delle acque superficiali fino al recapito finale, usufruendo di una rete di
scolo a tenuta.
- provvedere ad indagini geognostiche per verificare le caratteristiche litotecniche dei terreni nel settore
dove attualmente è presente un laghetto per la pesca sportiva, nonché valutare attentamente la natura e
le caratteristiche dei materiali che verranno utilizzati per gli eventuali riempimenti.
L’eventuale realizzazione di scavi di sbancamento e di riporti di terreno dovrà essere attuata in reciproca
compensazione e cioè senza incremento dei carichi complessivi sul versante.
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La zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro classifica l’area in classe III “aree di tipo misto”, in adiacenza
ad un’area di tipo V “aree prevalentemente industriali”. Si ritiene che l’esistente non costituisca elemento di
disturbo, dal punto di vista del rumore, per i nuovi residenti, né tantomeno che gli elementi funzionali in progetto
possano creare fastidi all’esistente. L’intervento non produce quindi, né subisce, inquinamento acustico.
5) Relazione geologica: L’area di variante è posta nei pressi della località Migliorara, circa 1 km a SE del centro
storico del capoluogo. Essa occupa la sommità di un’area collinare e la parte alta del versante medesimo, lungo la
destra idografica della Val Guerro. Data la sua collocazione, l’area in esame può essere suddivisa in due parti:
- una parte sommitale (est), caratterizzata da morfologia pianeggiante, attualmente occupata quasi
interamente da un impianto per la pesca sportiva, nella quale è previsto l’inserimento di due aree
residenziali una delle quali al posto del laghetto;
- una parte di versante collinare (ovest), con pendenze medie dell’ordine di 10°-13°, nella quale non sono
previste edificazioni.
In generale l’area di variante è posta in un settore caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali antichi;
prevalgono in ogni caso terreni argillosi e argilloso marnosi anche se localmente, soprattutto in superficie, è
possibile osservare materiali più grossolanio quali ciotoli e ghiaie. Dal punto di vista morfologico la parte
sommitale è subpianeggiante o comunque poco acclive delimitata verso ovest da un’antica ripa di erosione, del
Torrente Guerro, lungo la quale si è impostato l’attuale versante collinare.
Sismicamente l’area è classificata come suscettibile di effetti di amplificazione per cause litologiche per cui è stato
valutato il coefficiente di amplificazione litologica e definita la microzonazione sismica attraverso
approfondimenti di secondo livello. i dati a disposizione permettono di avvallare la fattibilità geologica per l’area
di variante.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento potrebbe potenzialmente provocare un impatto negativo sulla componente
paesaggio in quanto la zona che la variante individua per l’edificazione si trova in territorio agricolo-collinare;
tuttavia l’insediamento sorgerà adiacente ad un comparto già urbanizzato come D1, inoltre il piano prevede una
vasta area destinata a verde pubblico, che farà da abbondante filtro tra il comparto che sorgerà e lo spazio naturale,
in modo da minimizzare le eventuali negatività. Bisogna infine considerare questa azione progettuale in rapporto al
trasferimento di SU derivante dalla cancellazione delle quote edificatorie che il PRG vigente assegnava all’ambito
collinare di via Bacuccola; in questo senso, in ragione della comprovata saturazione del versante collinare, risulta
preferibile interventire in questo luogo in cui, peraltro, si ritrovano gli spazi adeguati per gli standard urbanistici
necessari.
Consumi e rifiuti_ L’intervento costituisce sicuramente, dal punto di vista dei consumi e dei rifiuti, elemento
peggiorativo rispetto alla situazione attuale, in quanto si prevede di incrementare la popolazione di circa 45
residenti; sarà necessario porre rimedio a tale negatività progettando l’insediamento in modo più ecologico
possibile, con edifici ed impianti a basso consumo energetico.
Mobilità_ L’intervento produce impatto potenzialmente negativo su tale componente, in quanto l’aumento della
popolazione sottintende l’aumento del traffico; tuttavia tale negatività viene mitigata se si considera, anche in
questo caso, il fatto che tale previsione viene sviluppata dal Comune principalmente in ragione del trasferimento
della SU di via Bacuccola, ambito che, altrimenti, sarebbe stato troppo denso, quindi saturo di abitanti, perciò
ragionevolmente congestionato dal punto di vista veicolare. nella progettazione dell’insediamento si dovrà
comunque porre particolare attenzione all’organizzazione del sistema stradale.
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3) Reti tecnologiche: si tratta di una non immediatamente adiacente ad un’area urbanizzata, per cui sarà necessario
realizzare non solo gli allacciamenti ma anche degli estendimenti dele reti, come quella fognaria; oltre ciò, si
dovranno dimensionare le reti in modo che possa essere raggiunta la capacità di supportare un carico di 25 abitanti
aggiuntivi, e che possano essere intrapresi schemi strutturali che diano risultati ottimali dal punto di vista dei
consumi, verso il risparmio delle risorse.

4)Azzonamento acustico
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione
e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questi territori, dovrà rispettare le indicazioni normative dei seguenti articoli delle NTA del
PRG di Castelvetro:
- 39: “Il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
- 51: “elementi di carattere storico testimoniale”: in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni
visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
- 55: “Programmi di riqualificazione paesaggio agrario-collinare”: tali programmi si applicano agli ambiti
di elevata qualità paesaggistica e culturale da sottoporre a specifica pianificazione attuativa tesa a
valorizzare gli aspetti peculiari e tipici del territorio agricolo presente nelle colline circostanti gli abitati di
Castelvetro e Levizzano, identificati in cartografia con il termine di Campagna- Parco. Gli obiettivi
perseguiti tendono a coniugare l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti fisiognomici dell’assetto
paesaggistico, anche ai fini di una fruizione del territorio rurale, quale “campagna-parco”.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta non in contrasto con
gli obiettivi indicati dal PRG.
Il PRG individua inoltre la presenza nella zona di un ripetitore per la telefonia mobile, da cui sarà necessario tenere
le dovute distanze, come descritto all’articolo 31, comma 9, delle NTA.

72

Comune di Castelvetro
Variante 2009 al PRG

Relazione di Assoggettabilità a VAS

Variante N.13 -Ambito di Via Migliorara.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante tratta dell’ipotesi di allargare la previsione di un comparto già programmato dal PRG vigente ad est
del capoluogo sul crinale minore di via Migliorara, su un’area che attualmente è classificata come Zona
Agricola- Campagna Parco. Tale zona riveste un forte valore a livello paesaggistico, facendo parte del sistema
agricolo-collinare che tipicamente caratterizza Castelvetro.

La previsione di zone C2 “aree inedificate, per nuovi insediamenti, sottoposte a disciplina normale e ad accordi
art.18) LR 20/2000” incrementa il programma esistente per una St di 5.989 mq., una SU di 1.241,35 mq ; si
ricorda che parte di questa SU deriva, per volontà dell’Amministrazione Comunale, dal trasferimento delle quote
edificatorie presenti sul versante di via Bacuccola (variante 1), mentre quella prevista ex novo si riferisce a 539
mq equivalente ad 8 appartamenti e circa 20 nuovi abitanti.
La variante prevede anche la cessione di 16.776 mq di superficie da destinare a F3 “zone a verde pubblico
attrezzato e/o boscato”.
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2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste

VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento produce un impatto potenzialmente negativo sul paesaggio in quanto
prevede la realizzazione di un nuovo insediamento in un’area di forte valore ambientale, per la presenza delle
colline, della Valle del Guerro e del nucleo “Le Torri”; il progetto definitivo dovrà prevedere ampi spazi verdi per
ambientare al meglio l’insediamento integrandolo con il contesto.
Consumi e rifiuti_ L’intervento prevede di insediare circa 73 nuovi abitanti, il chè avrà sicuramente un impatto
negativo sulla componente consderata; per tale motivo si dovranno progettare involucri ed impianti volti al
risparmio energetico.
Mobilità_ L’intervento, visto l’incremento demografico che comporta, potrebbe costituire un impatto
possibilmente negativo sulla viabilità della zona; dovranno essere organizzate relazioni viarie, sia all’interno del
nuovo comparto che con i collegamenti esistenti, che permettano la migliore scorrevolezza e fluidità possibile del
traffico, oltre che percorsi ciclopedonali di fruizione tra collina e fiume.
Modelli insediativi_ L’intervento ha effetto positivo su tale componente in quanto l’incremento programmato,
anche a fronte della previsione di nuove dotazioni territoriali largamente dimensionate, risulta totalmente
sostenibile in questo contesto.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile dal punto di vista ambientale soprattutto perché si candida come idoneo ad ospitare
superfici in trasferimento da ambiti paesaggisticamente critici e sensibili .
Dovranno essere assunte le necessarie mitigazioni; l’area in esame dovrà raccordarsi sotto il profilo urbanistico con
la lottizzazione in corso di realizzazione antistante, particolarmente per quanto attiene la viabilità di servizio, i
marciapiedi, i parcheggi, le sottoreti e le zone verdi, nonché l’edificato, esistente e di progetto, per quanto riguarda
la volumetria, i materiali, le cromie, avendo l’accortezza di mantenere i nuovi edifici in programma
sufficientemente distanti dalla scarpata di Via Palona.
Gli edifici dovranno essere tipologicamente e materialmente coerentio col contesto, le reti tecnologiche
correttamente dimensionate, come anche le aree standard, soprattutto sotto il profilo del verde.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con lo
scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme ai
DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee
evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni meteoclimatiche
stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico, per
prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
Per l’area in esame il geologo precisa che la progettazione dovrà tenere conto della presenza di acque libere nel
sottosuolo, come evidenziato durante l’esecuzione della prova penetrometrica.

70

Comune di Castelvetro
Variante 2009 al PRG

Relazione di Assoggettabilità a VAS

3) Reti tecnologiche: si tratta di una zona adiacente ad un’area urbanizzata, quindi non particolarmente
problematica da dotare di infrastrutture tecnologiche, , ma sarà necessario verificare, in sede di PUA,lo stato delle
reti tecnologiche in tale ambito, in modo che possa essere accertata la capacità di supportare un carico di 25
abitanti aggiuntivi, e che possano essere intrapresi schemi strutturali che diano risultati ottimali dal punto di vista
dei consumi, verso il risparmio delle risorse. Per le fognature in particolare, sono presenti a nord dell’area i
terminali cui agganciare i nuovi scarichi, come si riporta nella tavola sotto, quindi sotto questo punto di vista non si
registrano problematiche.

4)Azzonamento acustico
L’azonamento acustico del Comune di Castelvetro include
questa zona in classe III, “aree di tipo misto, in cui insistono
residenze, uffici, qualche esercizio commerciale e attività
artigianali in misura limitata. Il nuovo insediamento è
compatibile con l’esistente, dal punto di vista acustico, e non
costituisce, perciò, fonte di disturbo.

5) Relazione geologica: L’area è posta in destra idrografica del Torrente Guerro, nella parte sud orientale del
capoluogo comunale, sul terrazzo fluviale di terzo ordine ed in adiacenza alla fascia di transizione al versante
collinare. La morfologia dell’area in esame è subpianeggiante e il substrato è fatto di sedimenti grossolani di
deposizione fluviale ricoperti allo strato superficiale di limi. Dal punto di vista morfologico l’area in esame non
presenta elementi degni di nota essendo pressocchè pianeggiante. Sismicamente l’area è classificata come
suscettibile di effetti di amplificazione per cause litologiche per cui è stato valutato il coefficiente di
amplificazione litologica e definita la microzonazione sismica attraverso approfondimenti di secondo livello.
I dati a disposizione permettono di avvallare la fattibilità geologica dell’area di variante: l’ambito presenta infatti
una morfologia pianeggiante priva di elementi di instabilità e il primo sottosuolo ha caratteristiche litotecniche per
gli interventi previsti.
69

Comune di Castelvetro
Variante 2009 al PRG

Relazione di Assoggettabilità a VAS

Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione
e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente di cui si trovano le informazioni più
dettagliate nelle schede degli ambiti nelle NTA .
Per quanto riguarda l’ampliamento va ricordato che ogni intervento in questi territori, dovrà rispettare le
indicazioni normative dei seguenti articoli delle NTA del PRG di Castelvetro:
- 39: “Il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
- 51: “elementi di carattere storico testimoniale”: in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni
visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
- 55: “Programmi di riqualificazione paesaggio agrario-collinare”: tali programmi si applicano agli ambiti
di elevata qualità paesaggistica e culturale da sottoporre a specifica pianificazione attuativa tesa a
valorizzare gli aspetti peculiari e tipici del territorio agricolo presente nelle colline circostanti gli abitati di
Castelvetro e Levizzano, identificati in cartografia con il termine di Campagna- Parco. Gli obiettivi
perseguiti tendono a coniugare l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti fisiognomici dell’assetto
paesaggistico, anche ai fini di una fruizione del territorio rurale, quale “campagna-parco”.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta non in contrasto con
gli obiettivi indicati dal PRG.
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Variante N.12 .
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
L’intervento in questione si riferisce alla previsione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale in
un’area attualmente classificata dal PRG vigente come agricola, situata ad est del capoluogo, in stretta continuità
con la previsione del piccolo comparto introdotto con le varianti del 2003-2004 ed adiacente alla “Lottizzazione
Giardino”. L’area in questione è inclusa all’interno di un vasto ambito vincolato con decreto ministeriale volto
alla tutela delle qualità paesaggistiche contraddistinte dalla presenza delle tipologie delle cosiddette “case a
torre”, dalla campagna viticola sviluppata sia sulla Valle del Guerro, sia sulle quinte collinari che delimitano la
valle del prima menzionato Torrente, ovvero all’interno di un vasto areale le cui trasformazioni dovranno
relazionarsi correttamente con le eccellenti e distintive qualità paesistiche del luogo.

La variante 2009 al PRG prevede di trasformarla in zona C2 “aree inedificate, per nuovi insediamenti, sottoposte
a disciplina normale e ad accordi art.18) LR 20/2000”, dove inserire una SU 2.030 mq su una St di 7.500 mq;
parte di questa SU deriva dal trasferimento di quote edificatorie provenienti dall’ambito di cui alla variante
numero 1, parte è programmata ex novo, precisamente 675 mq per 10 nuovi allogi ed un totale indicativo di
circa 25 nuovi abitanti.
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GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile dal punto di vista ambientale soprattutto perché si candida come idoneo ad
ospitare superfici in trasferimento da ambiti paesaggisticamente critici e sensibili .
Resta intesa la necessità di realizzare le dovute mitigazioni: come già si è accennato, l’edificazione che sarà
definita dal PUA, dovrà innanzitutto comporsi in modo da lasciare significativi varchi visivi verso la “casatorre” denominata “Le Torri” e verso le colline sulle quali corre la Via Migliorara; il parco urbano, poi, dovrà
essere sviluppato in modo tale che, ci sia continuità tra l’esistente, l’ampliamento e le aree in cessione previste
dal PUA. Dovranno essere usate tecnologie architettoniche a basso consumo energetico ispirate alla
bioarchitettura e le reti tecnologiche dovranno essere correttamente dimensionate ed allacciate alle esistenti. Le
strade interne al comparto dovranno mostrarso funzionali con i collegamenti già esistenti, dovranno essere
studiate soluzioni in modo da creare meno traffico veicolare possibile e pensati luoghi in cui scambiare tra mezzi
privati e pubblici; infine dovranno essere previsti percorsi pedonali e ciclabili che incoraggino la fruizione del
parco e magari tentino di connetterlo al centro.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con
lo scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme
ai DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche
omogenee evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni
meteoclimatiche stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico,
per prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
Per l’area in esame il geologo fornisce in più prescrizioni specifiche, per cui occorrerà verificare, ed
eventualmente tenere conto nella progettazione, dell’eventuale presenza di acque libere nel sottosuolo.
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La zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro classifica l’ambito su cui interviene la variante in classe I, per
la parte del parco pubblico, ovvero “aree particolarmente protette” dove la quiete è un elemento di base, in classe
III per l’area dove sorgerà l’insediamento, “aree di tipo misto”. Il nuovo insediamento non incrementerà il rumore
presente in quest’area, né il rumore presente nell’area è tanto forte da non poter permettere la localizzazione delle
funzioni previste. Da questo punto di vista, quindi, la pogrammazione è sostenibile.
5) Relazione geologica : L’area in esame è posta in destra idrografica del Torrente guerro, nella parte sud orientale
del capoluogo comunale, su del terrazzo fluviale del secondo ordine.
Presenta un substrato dato principalmente da depositi fluviali recenti; si tratta di sedimenti prevalentemente
grossolani (ghiaie in matrice limo-sabbiosa e sabbie) e subordinatamente di limi che formano soprattutto la
porzione più superficiale pedogenizzata. Per quanto riguarda gli effetti di erosione del fiume (di sponda) la
posizione morfologica, e la localizzazione dell’area, ne escludono la possibilità. Dal punto di vista sismico l’area è
classificata come suscettibile di effetti di amplificazione per cause litologiche per cui è stato valutato il
coefficiente di amplificazione litologica e definita la microzonazione sismica attraverso approfondimenti di
secondo livello. I dati a disposizione permettono di avvallare la fattibilità geologica per l’area di variante in
questione; l’ambito infatti presenta una morfologia pianeggiante, priva di elementi di instabilità ed il primo
sottosuolo ha caratteristiche litotecniche idonee per gli interventi previsti. Inoltre, come già detto, l’area è posta al
di fuori delle zone di pericolosità idraulica per esondazione individuate nella cartografia del Piano Stralcio per
l’assetto idrogeologico (PAI).

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non produce impatto significativo su tale componente.
Rumore_ L’intervento non produce impatto significativo su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatto significativo su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatto significativo su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento produce un impatto potenzialmente negativo sul paesaggio in quanto
prevede la realizzazione di un nuovo insediamento in un’area di forte valore ambientale, per la presenza delle
colline e del nucleo “Le Torri”; tuttavia il progetto provvede a minimizzare tali negatività riservando grande spazio
al sistema del verde, contemplando l’ampliamento del parco pubblico esistente per una superficie di 5.400 mq ed
imponendo, attraverso il PUA, di mantenere varchi visivi significativi verso le emergenze naturali e storiche
suddette, in modo che tali scenari siano ancora apprezzabili dal parco urbano..
Consumi e rifiuti_ L’insediamento di circa 80 nuovi residenti produce un incremento dei consumi e dei rifiuti,
producendo quindi aspetti negativi da questo punto di vista; sarà necessario progettare architetture ed impianti
orientati verso il risparmio dell’energia destinata al consumo umano.
Mobilità_ L’intervento produce un impatto potenzialmente negativo sulla mobilità, in quanto aumentando il
numero di residenti incrementa automaticamente la mole di traffico stradale; in sede di PUA, quindi, dovrà essere
prevista una organizzazione viaria che integri perfettamente il nuovo comparto al resto della città costruita, avendo
cura di separare le differenti tipologie di traffico e di creare una molteplicità di percorsi differenziati per utenze. Il
fatto che si preveda un parcheggio pubblico è elemento positivo per la circolazione nell’area.
Modelli insediativi_ L’impatto del progetto su tale componente risulta positivo in quanto si terrà conto del contesto
nella scelta delle tipologie abitative da insediare e dei materiali costruttivi da utilizzare, inoltre il progetto
contempla lo stanziamento di una grande dimensione di aree per standard, soprattutto di verde e parcheggi, che
saranno sufficienti non solo per i nuovi abitanti, ma costituiranno una riserva per l’intera cittadinanza. Anche dal
punto di vista delle reti tecnologiche, una volta ben dimensionati i fabbisogni, essendo quest’area adiacente al
perimetro del territorio comunale urbanizzato, non sarà difficile sistemare i necessari allacciamenti.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatto significativo su tale componente.
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3) Reti tecnologiche: si tratta di una zona adiacente ad un’area urbanizzata, quindi non particolarmente
problematica da dotare di infrastrutture tecnologiche, , ma sarà necessario verificare, in sede di PUA,lo stato delle
reti tecnologiche in tale ambito, in modo che possa essere accertata la capacità di supportare un carico di 33
abitanti aggiuntivi, e che possano essere intrapresi schemi strutturali che diano risultati ottimali dal punto di vista
dei consumi, verso il risparmio delle risorse. Per le fognature in particolare, sono presenti a nord dell’area i
terminali cui agganciare i nuovi scarichi, come si riporta nella tavola sotto, quindi sotto questo punto di vista non si
registrano problematiche.

4)Azzonamento acustico
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione
e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
Si dovrà tenere conto nella progettazione della vicinanza dell’invaso e delle zone di tutela del Torrente Guerro,
normati rispettivamente agli articoli 10 e 9 delle NTA del PTCP di Modena, che perseguono per tali aree la messa
in sicurezza, la tutela e la valorizzazione a fini ricreativi. Anche in questo caso l’intervento considerato si pone nel
rispetto degli articoli sopra descritti e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PRG di Castelvetro:
- 39: “ Il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
- 55: “Programmi di riqualificazione del paesaggio agrario collinare”: tali programmi si applicano agli
ambiti di elevata qualità paesaggistica e culturale da sottoporre a specifica pianificazione attuativa tesa a
valorizzare gli aspetti peculiari e tipici del territorio agricolo presente nelle colline circostanti gli abitati di
Castelvetro e Levizzano, identificati in cartografia con il termine di Campagna- Parco. Gli obiettivi
perseguiti tendono a coniugare l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti fisiognomici dell’assetto
paesaggistico, anche ai fini di una fruizione del territorio rurale, quale “campagna-parco”.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta non in contrasto con
gli obiettivi indicati dal PRG.
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Variante N.11.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante tratta l’intervento in un comparto a sud del
capoluogo, costituito attualmente da un’area vuota,
adiacente il parco pubblico esistente, prossimo al
Torrente Guerro, che il PRG classifica come “zona
omogenea di tipo E Agricola”.
Il progetto prevede l’insediamento di zone C2 (ovvero
aree inedificate, per nuovi insediamenti, sottoposte a
disciplina normale e ad accordi art.18) LR 20/2000),
su una St di circa 9.900 mq per un SU di circa 2.466
mq; in quanto a dotazioni pubbliche è previsto un
parcheggio per una SU di 30 mq e l’ampliamento del
parco pubblico (F3), esistente in “chiusura” della
lottizzazione “I Tigli”, per una St di 5.400 mq.
Parte della SU che si prevede di insediare in questa
zona proviene dall’ambito di cui alla variante numero
1; per tali quote non vengono considerati abitanti
aggiuntivi in quanto già previsti dal PRG vigente.
Sintetizzando si stima invecie la SU programmata ex
novo in circa 891 mq equivalente a circa 13
appartamenti per un totale di 33 nuovi residenti.
L’area è inclusa all’interno di un vasto ambito
vincolato con decreto ministeriale volto alla tutela
delle qualità paesaggistiche contraddistinte dalla
presenza delle tipologie delle cosiddette “case a
torre”, dalla campagna viticola sviluppata sia sulla
Valle del Guerro, sia sulle quinte collinari che
delimitano la valle del prima menzionato Torrente,
ovvero all’interno di un vasto areale le cui
trasformazioni dovranno relazionarsi correttamente
con le eccellenti e distintive qualità paesistiche del
luogo.
L’area presenta ora un vigneto in produzione che
conferisce alla stessa un particolare “valore aggiunto”
sotto il profilo paesaggistico e quindi l’impegno a
qualificare la trasformazione urbanistica con un
assetto parimenti eccellente è d’obbligo.
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La zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro classifica tale area in classe III “aree di tipo misto”.
L’intervento di variante non risulta invasivo, per tale zona, dal punto di vista del rumore.
5) Relazione geologica: si ritiene che tutti gli studi geologici necessari siano già stati condotti al momento
dell’approvazione del PUA; la modifica apportata in questo ambito con la variante 2009 non ha carattere tale da
richiedere ulteriori approfondimenti.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non produce impatto su tale componente.
Rumore_ L’intervento non produce impatto su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatto su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatto su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento ha un impatto positivo sul paesaggio in quanto la riduzione della SU
ammessa diminuisce la negatività dell’impatto che potenzialmente può avere la costruzione di nuovi immobile in
un’area di campagna, o almeno ai margini della città, sul territorio naturale circostante.
Consumi e rifiuti_ L’intervento ha un impatto positivo su tale componente in quanto la riduzione della SU
sottintende una diminuzione del carico di rifiuti e consumi prodotti dall’insediamento.
Mobilità_ L’intervento ha un impatto positivo su tale componente in quanto riduzione di SU significa meno
abitanti insediati quindi meno traffico veicolare dal centro verso la periferia.
Modelli insediativi_ L’intervento ha un impatto positivo su tale componente in quanto a fronte della riduzione
della SU, quindi della dimensione dei nuovi abitanti teorici, resta una maggiore quantità di standard pro-capite
per gli abitanti che realmente verranno insediati. Non solo: specie in questa zona ai margini della città, risulta
comunque sempre preferibile sostenibile dal punto di vista della sostenibilità delle reti tecnologiche e dei servizi
la scelta di insediare il minor numero di individui possibili.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatto su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento di riduzione della SU in quest’area di campagna risulta coerente con i principi di sostenibilità; si
ottiene infatti una minor densità edilizia in loco, sostituita dall’aumento delle aree per standard (parcheggio).
Perciò non sono da prevedere mitigazioni a tale azione urbanistica.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle
penetrazioni superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive
inquinanti o, nel caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano
inoffensive dal punto di vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto
dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questi territori, dovrà rispettare le indicazioni normative dei seguenti articoli delle NTA del
PRG di Castelvetro:
- 62 “ Zone territoriali omogenee tipo B (Residenziali insediate)”: dovranno, in tema di indici edilizi e
standard urbanistici, essere seguite le norme d’ambito più dettagliate nel PUA.
- 51 “ Elementi di carattere storico-testimoniale”: in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni
visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
3)Reti e consumi PSC: trattandosi di un trasferimento di SU, quindi di una diminuzione del carico urbanistico
rispetto a quello previsto dal PRG vigente, si ritiene che non siano necessari approfondimenti relativi a tale tema.
4)Azzonamento acustico
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Variante N.10 -Intervento edilizio in corso di realizzazione denominato “il Gherlo”
consistente nel trasferimento di parte della S.U. legittimamente ammessa e per il quale
prevedere un ampliamento dei parcheggi su area di proprietà dell’interventore.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La trasformazione in progetto consiste nel trasferimento di parte della potenzialità edificatoria ammessa
nell’ambito “B1” denominato “Il Gherlo”, posto sotto “Villa Marianina”, in ambiti più adatti a sopportare carico
urbanistico (vedi variante numero 11); parte della sua superficie utile ammessa viene ridotta in particolare in sede
di variante al permesso di costruire presentato dalla proprietà. Oltre al trasferimento di una parte della Su,
l'Amministrazione Comunale ha richiesto la realizzazione di opere stradali e parcheggi al servizio sia del parco
fluviale sia al servizio dell’insediamento in costruzione, riconoscendo che l’area non disponeva di dotazioni
specifiche nella misura desiderata.

L’area deprivata della S.u perché trasferita nell’ambito della variante numero 11, assume la classificazione di
B1°, di cui, come specificato nelle NTA, fanno parte le aree edificate a S.u. ridotta a seguito di asservimenti e/o a
S.U. predeterminata.

59

Comune di Castelvetro
Variante 2009 al PRG

Relazione di Assoggettabilità a VAS

3)Reti e consumi PSC: non sono previsti consumi aggiuntivi, quindi non è necessario un approfondimento sullo
studio relativo allo stato delle reti tecnologiche.
4)Azzonamento acustico

La zonozzazione acustica del comune di Castelvetro inserisce l’intersezione in questione classe III “aree di tipo
misto” adiacenti alla classe II “aree prevalentemente residenziali”. Per il genere di traffico che percorrerà la
rotonda si ritiene che il rumore prodotto non sarà di disturbo alle residenze ma piuttosto che il risultato dell’opera
pubblica costituirà sicuramente un miglioramento alla situazione esistente.
5) Relazione geologica: siccome l’area è già una urbana centrale su cui già ora insiste un’intersezione stradale non
si ritiene che, per tale intervento, servano studi in approfondimento su tale tema.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento produce un impatto positivo su tale componente in quanto il fatto che sia migliorato lo
scorrimento veicolare, e che quindi le vetture non siano obbligate a fermarsi ad un incrocio, produce la sensibile
diminuzione dei gas di scarico liberati nell’aria, diminuendone l’inquinamento e migliorandone la qualità.
Rumore_ L’intervento non produce impatto significativo su tale componente
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatto significativo su tale componente
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatto significativo su tale componente
Biodiversità e paesaggio_L’intervento non produce impatto significativo su tale componente
Consumi e rifiuti_L’intervento non produce impatto significativo su tale componente
Mobilità_ L’intervento produce un impatto positivo su tale componente in quanto la previsione di una rotatoria in
quest’incrocio favorirà lo scorrimento del traffico veicolare riducendo la congestione.
Modelli insediativi_L’intervento non produce impatto significativo su tale componente
Radiazioni ionizzanti_L’intervento non produce impatto significativo su tale componente
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervernto oggetto della variante risulta sostenibile; tuttavia, specie per la posizione delicata in cui sorgerà la
rotatoria, che ricordiamo essere sull’alveo di un fiume, sarà necessario dotarsi delle mitigazioni necessarie, che il
progetto dovrà esplicitare; sicuramente il nuovo incrocio dovrà essere correttamente ambientato dal punto di vista
del verde.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle
penetrazioni superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive
inquinanti o, nel caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano
inoffensive dal punto di vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto
dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
- 41A:”Zone ed elementi di interesse storico ed archeologico”: in tali aree non è concessa l’edificazione
ex novo ma solo la fruizione leggera ai fini della tutela e della valorizzazione dei luoghi. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area (infatti il sito archeologico verrà occupato da una zona G (servizi a verde
pubblico).
Si dovrà tenere conto nella progettazione della presenza dell’invaso e delle zone di tutela del Torrente Guerro,
normati rispettivamente agli articoli 10 e 9 delle NTA del PTCP di Modena, che perseguono per tali aree la
messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione a fini ricreativi. Anche in questo caso l’intervento considerato si
pone nel rispetto degli articoli sopra descritti e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questi territori, dovrà rispettare le indicazioni normative dei seguenti articoli delle NTA del
PRG di Castelvetro:
- 51: “Elementi di carattere storico-testimoniale” : in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni
visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
- 49: “Aree di concentrazione di materiali archeologici”: ricalca le indicazioni dell’art. 41A del PTCP
sopracitato.
- 39: “Il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
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Variante 9 -Realizzazione di nuova rotatoria nel centro abitato del capoluogo.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante tratta del progetto di un’opera
pubblica che prevedrà lo spostamento dell’attuale
stazione di carburanti e concorrerà a
rideterminare l’assetto di un “fuoco urbano” del
capoluogo.
L'Amministrazione Comunale ha avviato la
procedura per realizzare una rotatoria insistente
sul Torrente Guerro, per l’esattezza nel punto
d'intersezione tra Via per Modena e Via
Circonvallazione, per razionalizzare la fluidità dei
traffici nell'area che accede direttamente alle zone
più centrali.
In questa fase è vigente un progetto preliminare
pubblico che definisce le principali caratteristiche
dell'opera viaria da cui si evince la necessità di
demolire la stazione di carburanti ora collocata
entro l’alveo del Torrente: ciò comporta il
trasferimento della stazione di carburanti che
costituisce comunque un servizio del capoluogo e
l’Amministrazione provvederà a rilocalizzare in
un’area più adatta nelle vicinanze.
L’intersezione su cui sorgerà la rotatoria è inclusa
in una viabilità storica-panoramica ed in un’area
di concentrazione di materiale archeologico;
inoltre, trattandosi di un ponte, deve tenere conto
del fiume e delle norme per la tutela dello stesso.
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Consumi e rifiuti_ L’intervento non genera impatto significativo su tale componente.
Mobilità_ L’intervento potrebbe generare impatto negativo su tale componente in quanto il trasferimento prevede
una concentrazione di traffico in questa zona; si dovrà avere cura di progettare l’impianto stradale in modo da
ottenere la migliore scorrevolezza possibile.
Modelli insediativi_ L’intervento potrebbe generare impatto negativo su tale componente in quanto il
trasferimento prevede una concentrazione di abitanti in questa zona che si dovrà dotare quindi degli adeguati
servizi.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non genera impatto significativo su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile a condizione che sia rivista la dimensione delle dotazioni territoriali per il
comparto “La Bersella”, che deve essere proporzionato al numero di abitanti, e che sia verificata la capacità
dell’assetto viario di supportarne l’incremento. Va detto, per la precisione, che la sostenibilità è di fatto positiva in
quanto il maggior carico edificabile introdotto con questa variante agirà quasi esclusivamente sui fabbricati già
pianificati dal PUA, aumentandone di circa 1,00 ml l’altezza, facendo sì che la superficie sottesa passi da
accessoria a utile generando un impatto volumetrico e visivo pressocchè irrilevante; concorre infine alla riduzione
della densità in area urbana centrale ospitando superficie in trasferimento altrimenti destinata ad ambiti
particolarmente sensibili in quanto prossimi al nucleo fondativo del capoluogo.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni
superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel
caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di
vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente di cui si trovano le informazioni più
dettagliate nelle schede degli ambiti nelle NTA .
Ricordiamo la necessità di tenere conto della vicinanza di un’area di concentrazione di materiali archeologici (art.
49 NTA, che ricalca quanto enunciato dal PTCP all’art. 41A).
3)Reti e consumi PSC: si ritiene che la natura e la dimensione dell’intervento non siano tali da rendere necessari
ulteriori studi sulle reti tecnologiche, oltre a quelli già sostenuti per l’approvazione del PUA dal PRG vigente.
4)Azzonamento acustico: essendo questa una programmazione già inclusa nel PRG vigente, l’idoneità acustica
del luogo ad ospitare residenze è già stata verificata da tale strumento, quindi non sono necessarie ulteriori
indagini da questo punto di vista.
5) Relazione geologica: si ritiene che tutti gli studi geologici necessari siano già stati condotti al momento
dell’approvazione del PUA; la modifica apportata in questo ambito con la variante 2009 non è di entità tale da
richiedere ulteriori approfondimenti.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non genera impatto significativo su tale componente.
Rumore_ L’intervento non genera impatto significativo su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non genera impatto significativo su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non genera impatto significativo su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento non genera impatto significativo su tale componente.
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Variante 8 - Ambito denominato “La Bersella”
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante in esame si limita al trasferimento in
questa area, già programmata nel PRG vigente ed in
fase di costruzione, di quote edificatorie provenienti
da ambiti problematici o dal punto di vista
ambientale (vedi variante 2) o in quanto saturi da
edificazione (vedi variante 1).
Questa lottizzazione in corso di costruzione sulle
colline occidentali retrostanti il capoluogo,
denominata “La Bersella”, ospita superfici in
trasferimento, nella quantità di mq. 1350,00 oltre
alla quota aggiuntiva di mq. 405,00 per complessivi
mq. 1755,00 di SU; è classificata dal piano
regolatore vigente (P.R.G.) quale zona omogenea di
tipo C1, assoggettata a Piano Particolareggiato in
corso di attuazione.
Le aree destinate a divenire pubbliche e quelle di
proprietà del sigfnor Ramini Cleto, che cedono la
capacità edificatoria, in misura pari a mq. 1000,00 di
SU, sono identificate dettagliatamente nella
relazione alla variante 2009.
Tale intervento comporta solo un trasferimento di
SU, senza l’aumento del carico urbanistico in
termini di nuovi abitanti, che infatti erano già
calcolati nel PRG vigente.
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GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI.
Tale previsione concorre a distribuire una superficie utile residenziale altrimenti destinata all’interno di ambiti già
particolarmente sensibili in quanto prossimi al nucleo fondativo del capoluogo.
L’intervento risulta perciò sostenibile, anche se le condizioni del luogo impongono una progettazione accurata ed
attenta alle norme che vincolano l’area, oltre che interventi edilizi di bassa altezza, eseguiti con materiali tipici del
luogo e con elevata quantità di verde privato.
Questa trasformazione aumenta il fronte della cosiddetta “frangia di margine urbano” e si rapporta con la campagna
collinare esclusivamente con i confini privati dei lotti al punto che risulta particolarmente importante controllare la
qualità e l’unitarietà delle soluzioni che non possono essere lasciate al caso ma il PUA dovrà affrontare con
competenza.
La particolare posizione consiglia di sperimentare forme e soluzioni tipiche della bioarchitettura.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con lo
scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme ai DM
11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee
evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni meteoclimatiche
stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico, per
prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del sito,
prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
Per l’area in esame il geologo fornisce in più prescrizioni specifiche, secondo cui occorrerà garantire
l’allontanamento delle acque superficiali fino al recapito finale, usufruendo di una rete di scolo a tenuta.
Occorrerà eseguire una verifica di stabilità globale del versante sia allo stato di fatto che tenendo conto degli
interventi edificatori. L’eventuale realizzazione di scavi di sbancamento e di riporti di terreno dovrà essere attuata in
reciproca compensazione e cioè senza incremento dei carichi complessivi sul versante. Dovranno essere realizzati
drenaggi sotterranei a monte degli eventuali muri di sostegno e all’interno dei riporti eventualmente realizzati.
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La zonizzazione acustica del territorio di Castelvetro classifica la zona in questione fra la classe II “aree
prevalentemente residenziali” e la classe III “aree di tipo misto”, in cui, oltre alle residenze, sono presenti esercizi
commerciali ed attività artigianali in misura limitata. Si presta pertanto come area adatta ad un ampliamento
residenziale e di sevizi.
5) Relazione geologica: Tale area si colloca nella parte nord del capoluogo lungo il versante collinare a ridosso
della fascia di collegamento tra fondovalle e versante. Il substrato roccioso dell’area in esame è formato da argille
e argille marnose; essa si pone sul versante, esposto a sud est, di unimpluvio che convoglia le acque verso est
(verso il Guerro) e presenta pendenze medie intorno ai 10°. Non sono presenti elementi morfologici di rilevo né
elementi di instabilità, se non il solco del fosso e una piccola area a morfologia planare, digradante verso est, la cui
origine è probabilmente di tipo antropico. Dal punto di vista sismico l’area di variante è tra quelle classificate
come suscettibili di effetti di amplificazione per cause litologiche per cui è stato valutato il coefficiente di
amplificazione litologica e definita la microzonazione sismica attraverso approfondimenti di secondo livello. I
dati a disposizione permettono di avvallare la fattibilità geologica per tale area di variante: l’ambito presenta,
infatti, una parte a morfologia subpianeggiante, già urbanizzata, e una parte in versante con acclività media
dell’ordine dei 10°-11° o inferiore; anche il primo sottosuolo ha caratteristiche litotecniche idonee per gli
interventi previsti.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ Il progetto non produce un impatto significativo su tale componente.
Rumore_ Il progetto non produce un impatto significativo su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ Il progetto non produce un impatto significativo su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ Il progetto non produce un impatto significativo su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento assume un ruolo molto importante dal punto di vista paesaggistico,
trattandosi di azioni edificatorie su un’area delicata dal punto di vista ambientale, che se non controllate a dovere
potrebbero produrre un impatto potenzialemte negativo. Si dovrà avere cura di progettare un nuovo insediamento
integrato con il verde e con la natura di questo luogo, quindi assumere le dovute mitigazioni.
Consumi e rifiuti_ L’entità dell’intervento non è così significativa da produrre impatto su tale componente.
Mobilità_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Modelli insediativi_ La sistemazione delle frangie urbane risulta essere uno degli obiettivi maggiormente
perseguiti dagli interventi progettuali urbanistici che si pongono nell’ottica della sostenibilità urbana, perciò
possiamo affermare che l’impatto del progetto dulla componente in questione risulta essere positivo. Il valore di
un luogo, infatti, dipende anche dalla sua fruizione e spesso i luoghi marginali delle aree cittadine hanno subito un
processo di abbandono e degrado che in questa sede si vuolo prevenire. La localizzazione di un’area a servizi
proprio adiacente all’area residenziale progettata assicura la creazione di una nuova centralità urbana che
garantisca la valorizzazione della zona nel suo complesso. Il PUA poi dovrà assicurarsi che le tipologie edilizie, le
tecniche ed i materiali costruttivi siano coerenti con il contesto e con i principi di sosteninbilità. L’area, infine,
risulta adiacente ad una zona già urbanizzata ed utilizzata da residenze, la stessa tipologia urbanistica prevista nel
nuovo progetto. Si tratterà quindi di dimensionare correttamente le reti aggiuntive che andranno ad allacciarsi ai
terminali esistenti.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
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3) Reti tecnologiche: si tratta di una zona urbanizzata, ma sarà necessario verificare, in sede di PUA,lo stato delle
reti tecnologiche in tale ambito, in modo che possa essere accertata la capacità di supportare un carico di 38 abitanti
aggiuntivi, e che possano essere intrapresi schemi strutturali che diano risultati ottimali dal punto di vista dei
consumi, verso il risparmio delle risorse. Per le fognature in particolare, sono presenti nell’area i terminali cui
agganciare i nuovi scarichi, come si riporta nella tavola sotto, quindi sotto questo punto di vista non si registrano
problematiche.

4)Azzonamento acustico
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni
superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel
caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di
vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
- 41A:”Zone ed elementi di interesse storico ed archeologico”: in tali aree non è concessa l’edificazione ex
novo ma solo la fruizione leggera ai fini della tutela e della valorizzazione dei luoghi. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area (infatti il sito archeologico verrà occupato da una zona G (servizi a verde
pubblico).
2) PRG di Castelvetro
La variante si riferisce ad un intervento già programmato dal PRG vigente di cui si trovano le informazioni più
dettagliate nelle schede degli ambiti nelle NTA .
Ogni intervento in questi territori, dovrà rispettare le indicazioni normative dei seguenti articoli delle NTA del
PRG di Castelvetro:
- 51: “Elementi di carattere storico-testimoniale” : in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni
visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
- 49: “Aree di concentrazione di materiali archeologici”: ricalca le indicazioni dell’art. 41A del PTCP
sopracitato.
- 39: “Il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
- 63 “Zone territoriali omogenee tipo C” (Nuovi insediamenti): dovranno, in tema di indici edilizie
standard urbanistici, essere seguite le norme d’ambito più dettagliate nel PUA.
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Variante 7 - Ambito denominato “La Sesina”.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
L’area di cui si occupa la variante in questione è posta al limite centro occidentale del nucleo urbano di Castelvetro.
La previsione concorre alla riconfigurazione della frangia edificata dell’abitato del capoluogo; tra l’abitato e la
campagna delle colline infatti esiste una previsione di verde pubblico “di frangia” che si congiunge al comparto
della Gallerana posto più a Nord, che determina un assetto che deve concludere le prospettive di edificazione del
fronte collinare. L’area in questione è inclusa all’interno di un vasto ambito vincolato con decreto ministeriale volto
alla tutela delle qualità paesaggistiche e parzialmente coinvolto nella zona di vincolo archeologico. Si
contraddistinte per la splendida campagna tipica, peraltro ora in fase di riorganizzazione proprio nelle aree
strettamente confinanti il comparto in questione, per le quali l’edificazione dovrà essere a bassa densità edilizia e
dovrà relazionarsi correttamente con le eccellenti e distintive qualità paesistiche del luogo.

La variante trova le motivazioni di base anche nella necessità di reperire una localizzazione per delle quote
edificatorie in trasferimento da altri ambiti problematici dal punto di vista ambientale (vedi variante 2), o saturi di
edificazione (vedi variante 1). i dati numerici più precisi relativi alle aree da cui si esercitano i trasferimenti sono
precisati nella relazione alla variante 2009.
La programmazione ex novo si riferisce invecie ad una St di 8.166,00, mq. ora classificati dal vigente P.R.G. quale
Zona Agricola, che generano una SU di 1050 mq. dai quali si otterranno indicativamente 15 apparatmenti quindi
circa 38 residenti aggiuntivi.
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Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce un impatto significativo su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
La variante si prefigge di restituire la maggior parte della superficie, oggi occupata da piazzali produttivi e
capannoni sottoutilizzati, al Torrente Guerro, segnatamente alle sue golene che in tal modo possono essere
recuperate agli aspetti naturalistici con possibilità di utilizzi a fini ricreativi.
Con tale trasformazione sarà ricostituita la “pulizia” del campo visivo che incornicia il centro stoirico, visto da chi
proviene da Modena.
L’intervento previsto dalla variante risulta in definitiva sostenibile in quanto il progetto contempla tra i suoi
obiettivi generali la riqualificazione urbana ed ambientale, il recupero di un’area attualmente sottoutilizzata e sulla
quale insistono dei fabbricati non più conformi al profilo evolutivo del sito, cui sostituire lo sviluppo di un
insediamento di buona qualità complessiva ed a basso consumo energetico e l’ adozione di provvedimenti per lo
smaltimento dei reflui fognari che evitino potenziali inquinamenti delle vicine falde acquifere sotterranee.
Già a questo livello vengono date istruzioni sulle mitigazioni da adottare, che andranno poi verificate ed
approfondite in sede di PUA:
- gli interventi edilizi devono verificare la possibilità di adottare criteri nella costruzione degli impianti
finalizzati al riutilizzo delle acque meteoriche raccolte dai tetti e dai piazzali (eventualmente previo
smaltimento delle prime piogge) in apposite vasche interrate dotate di sedimentatori e decantatori in grado
di permettere un loro riuso delle stesse per la gestione degli spazi pertinenziali,
- gli edifici dovranno essere progettati nel rispetto delle vigenti disposizioni definite dal D.Lgs 192/2005
in materia di solare termico e progettati avendo particolare attenzione alle indicazioni dettate dai principi
d’architettura bio-climatica,
-

-

circa la produzione d’energia alternativa, si raccomanda anche la valutazione d’altre soluzioni
tecnologiche alternative quali la geotermia, l’uso del gas ed il recupero di calore, od altro ancora, per
ottimizzare la produzione d’energia “non tradizionale”;
tra tutte le soluzioni possibili sia adottata la soluzione con un minor grado di impermeabilizzazione del
suolo;
la sistemazione delle aree verdi private e pubblica sia particolarmente curata e di qualità e soprattutto
impieghi essenze autoctone,
sia particolarmente accurata la soluzione che contraddistingue il limite tra il comparto urbanizzato e la
campagna, siano sperimentate tecniche di bio - edilizia e di applicazione di soluzioni che favoriscano
l’uso di materiali provenienti dal riciclaggio.

A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con lo
scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme ai
DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee
evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni meteoclimatiche
stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico, per
prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
Per l’area in esame il geologo fornisce in più prescrizioni specifiche, secondo cui occorrerà garantire
l’allontanamento delle acque superficiali fino al recapito finale, usufruendo di una rete di scolo a tenuta.
L’eventuale realizzazione di scavi di sbancamento e di riporti di terreno dovrà essere attuata in reciproca
compensazione e cioè senza incremento dei carichi complessivi sul versante. Dovranno essere realizzati drenaggi
sotterranei a monte degli eventuali muri di sostegno e all’interno dei riempimenti eventualmente realizzati.
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4) Azzonamento acustico
La zonizzazione acustica del territorio di Castelvetro classifica
l’area nello stato di progetto, essendo le attività lì insediate
attualmente in disuso. Le classi previste dalla zonizzazione,
per analogia di funzioni, sono la II “aree prevalentemente
residenziali” e la V “aree prevalentemente industriali”; per lo
stato di fatto sono presenti zone in classe II, che si adatteranno
perfettamente al caso della variante, che prevede di insediare
per lo più residenze.

5) Relazione geologica: L’area di variante si colloca nella parte nord del capoluogo in coincidenza della fascia
di raccordo tra il fondovalle del Torrente Guerro, in sinistra idrografica, e il versante collinare. Il sottosuolo è
formato da un primo strato di depositi eluvio-colludali ai quali seguono depositi alluvionali e, in ultimo, uno
strato di rocce alterate e decompresse. Dai 13 m dal p.c. si hanno argille e marne argillose.
Dal punto di vista sismico l’area è classificata come suscettibile di effetti di amplificazione per cause litologiche
per cui è stato valutato il coefficiente di amplificazione litologica e definita la microzonazione sismica attraverso
approfondimenti di secondo livello.
I dati a disposizione permettono di avvallare la fattibilità geologica per tale area di variante: l’ambito presenta
una parte a morfologia subpianeggiante, già urbanizzata, ed una parte in versante con acclività media dell’ordine
dei 10°-11° o inferiore; il primo sottosuolo, infine, ha caratteristiche litotecniche idonee per gli interventi
previsti.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non produce un impatto significativo su tale componente.
Rumore_ L’intervento non produce un impatto significativo su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce un impatto significativo su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce un impatto significativo su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento produce un impatto positivo su questa componente in quanto riqualifica
la zona attualmente in dismissione, abbattendo i capannoni industriali che contribuiscono a degradare l’ambiente
naturale che invecie dovrebbe emergere, specie in questa parte di ingresso del capoluogo, come fattore
identificativo del luogo collinare.
Consumi e rifiuti_ L’insediamento di nuovi edifici e persone in un luogo che attualmente si presenta come un
vuoto urbano (in cui esistono solo immobili dismessi) costituisce sicuramente un elemento peggiorativo dal
punto di vista dei consumi e della produzione di rifiuti; tuttavia, nel caso specifico, i consumi energetici saranno
giustificati dalla volontà di sanare una situazione di degrado che, fra l’altro, comporta il consumo più importante
ed oneroso in termini urbanistici, cioè quello di suolo, che in quest’area risulta attualmente sottoutilizzato.
Mobilità_ Già allo stato di fatto la viabilità pubblica è definita sommariamente (potrà variare col PUA ma grosso
modo a parità di superficie) e risulta una dotazione sufficiente per l’insediamento in progetto.
Modelli insediativi_ L’abbattimento dei capannoni industriali dismessi e la creazione di un nuovo quartiere
residenziale si pone già di per sé come un’azione verso la sostenibilità; l’impatto del progetto di variante su tale
componente risulta perciò in questa fase positivo, sarà compito del PUA verificare le misure di sostenibilità da
adottare nello specifico, che avranno a che vedere con la scelta delle tipologie (conformi al contesto), dei
materiali e delle tecniche costruttive (ecocompatibili e a basso consumo energetico); l’area, inoltre, ospitando
insediamenti produttivi, risulta urbanizzata e dotata delle reti tecnologiche necessarie ai fabbisogni umani; ;
tuttavia in sede di PUA andrà verificata, a fronte di un incremento teorico di abitanti pari a 70 unità , la capacità
di tali reti di supportare un simile carico insediativo, oltre alla conformità degli impianti stessi. Già allo stato di
fatto, per quanto riguarda gli standard, quello del verde risulta sostanzialmente assolto così come i parcheggi di
U1 si avvicinano alla dotazione richiesta.
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2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questi territori, dovrà rispettare le indicazioni normative dei seguenti articoli delle NTA del
PRG di Castelvetro:
- 51: “Elementi di carattere storico-testimoniale” : in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei
coni visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
- 39: “il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
3) Reti tecnologiche: si tratta di una zona urbanizzata, ma sarà necessario verificare, in sede di PUA,lo stato
delle reti tecnologiche in tale ambito, in modo che possa essere accertata la capacità di supportare un carico di
70 abitanti aggiuntivi, e che possano essere intrapresi schemi strutturali che diano risultati ottimali dal punto di
vista dei consumi, verso il risparmio delle risorse. Per le fognature in particolare, sono presenti nell’area i
terminali cui agganciare i nuovi scarichi, come si riporta nella tavola sotto, quindi sotto questo punto di vista non
si registrano problematiche.
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Il tutto ruota attorno alla possibilità di trasferire da questo sito le S.U. previste dal PRG in ambiti più idonei (a
Sant’Eusebio nel nuovo comparto D2 previsto dalla variante numero 21) e pertanto sulla possibilità di demolire i
capannoni situati nel comparto trasferendone le SU ,valutando l’opportunità di conservare i fabbricati esistenti con
tipologia residenziale, o ad essa immediatamente riconducibile, secondo quanto riportato nelle tabelle all’interno
della relazione alla variante 2009.
Il comparto ora programmato misura complessivamente 75.000 mq, mentre le proprietà private dispongono di mq.
73.471, la differenza è costituta dalla viabilità comunale e da alcuni mappali di proprietà del comune di
Castelvetro.
In sintesi, comprende sostanzialmente due grandi ambiti, uno edificabile (zona omogenea C2) posto a Ovest ed
uno sottoposto a previsioni di tutela al Guerro, situato ad Est, quindi sostanzialmente da “ripulire” e “restituire alla
naturalità del Torrente”, togliendo un evidente degrado costituito anche dallo stato di dismissione di alcune attività.
Il primo settore è esteso per una superficie di comparto pari a mq 50.932,il secondo pari a 21.018 mq. Le strade
esistenti o in progetto misurano complessivamente 1.521 mq circa.
I dati dettagliati sono riassunti all’interno della relazione alla variante 2009, sinteticamente riportiamo la
dimensione generale dell’intervento:
- La superficie coperta dei fabbricati da abbattere è di circa 11.200 mq.,
- La superficie dei piazzali industriali e o simili recuperata ad assetti consoni alla funzione residenziale è
pari a circa 15.000 mq.,
- La superficie a verde pubblico è circa pari a mq 45.000; la superficie verde minima che dovrà essere
ritrovata all’interno delle zone omogenee C2 è intorno a mq. 9.000 per un sistema di verde che copre circa
il 60% dell’intero comparto,
- Gli abitanti teorici aggiuntivi al PRG vigente indotti da questa trasformazione sono pari a circa 70 unità.

Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni
superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel
caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di
vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
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Variante 6- Ambito denominato “La Gallerana”.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
L’area si situa all’entrata nel capoluogo provenendo da Modena e si contraddistingue da tessuti produttivi
attualmente sotto utilizzati od in avanzata fase di defunzionalizzazione; è posta tra il “Torrente Guerro” e le
prime formazioni collinari poste a Nord del centro abitato capoluogo.
La riorganizzazione complessiva dell'ambito
in questione intende raggiungere l’obiettivo
di predisporre un'adeguata “porta d'accesso
al centro abitato” da Nord, attraverso
l'insediamento d'attività residenziali e
commerciali compatibili con la residenza.
In sintesi, gli obiettivi si sintetizzano in:
1) completa sostituzione del tessuto
produttivo con altro a prevalente
destinazione residenziale
2) selezione dei fabbricati da preservare, o
per la compatibilità con la nuova previsione
urbanistica, o per la loro adattabilità al
nuovo assetto in programma;
3) liberazione dell'ambito posto ad Est della
strada provinciale, quindi prossima al fiume,
dai fabbricati oggettivamente incongrui, per
la ricostituzione d'un assetto paesaggistico
più idoneo al sito;
4) predisposizione di un nuovo impianto
urbanistico fondato sul ripristino di “coni
visivi” che valorizzino la vista del centro
storico dominante lo sfondo da un lato e
della vegetazione fluviale dall'altro;
5) concentrazione della maggior parte
dell'edificazione residenziale e delle attività
ad essa complementari sul lato Ovest
lasciando il settore orientale destinato a
prevalenti funzioni ricreative;
6) revisione degli indici di edificabilità e
della perimetrazione del comparto per il
decollo di un intervento di trasformazione
che, nonostante le variazioni favorevoli
apportate con la Var. Parz. al P.R.G. del
2004, non è riuscita ancora a decollare.
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4) Azzonamento acustico
L’azonamento acustico del comune di Castelvetro classifica
l’area in classe V “aree prevalentemente industriali”, rientrano
in tale area gli insediamenti industriali con scarsità di
abitazioni. Insediare un parcheggio in tale area non costituisce
elemento di problematicità nemmeno da questo punto di vista.

5) Relazione geologica: siccome l’area è già una zona costruita non si ritiene che, per tale intervento, servano studi
in approfondimento su tale tema.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria _ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Mobilità_ L’intervento produce un impatto positivo su tale componente ambientale in quanto la variante prevede di
dotare quest’area di un parcheggio di cui attualmente necessita. La scorrevolezza e l’accessibilità a tale area dal
punto di vista viabilistico, quindi, subiranno certamente mutazioni in positivo.
Modelli insediativi_ L’intervento produce un impatto positivo su tale componente in quanto aumenta la dotazione
di servizi in quest’area attualmente carenti, in particolare incrementa la dimensione di parcheggi.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI.
Il progetto della variante viene giudicato sostenibile a livello ambientale, gli impatti generati sull’ambiente non
sono particolarmente significativi, a fronte però di una maggiore sostenibilità sociale dell’ambito, attualmente
identificato dal PRG come D2, data dalla previsione dello standard parcheggio, che si sostituisce alla possibilità di
riutilizzare il fabbricato per funzioni produttive. Non sono necessarie opere di mitigazione, se non invocare le
buone regole costruttive in materia di spazi pubblici.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle
penetrazioni superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive
inquinanti o, nel caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano
inoffensive dal punto di vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto
dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
Anche se l’area non sorge direttamente sul fiume, la sua prossimità allo stesso suggerisce che si dovrà tenere
conto nella progettazione della vicinanza dell’invaso e delle zone di tutela del Torrente Guerro, normati
rispettivamente agli articoli 10 e 9 delle NTA del PTCP di Modena, che perseguono per tali aree la messa in
sicurezza, la tutela e la valorizzazione a fini ricreativi. Anche in questo caso l’intervento considerato si pone nel
rispetto degli articoli sopra descritti e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questi territori, dovrà rispettare le indicazioni normative dei seguenti articoli delle NTA del
PRG di Castelvetro:
- 51: “Elementi di carattere storico-testimoniale” : in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei
coni visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
3) Reti e consumi PSC: siccome l’intervento in esame non incrementa il carico urbanistico dell’area si ritiene
che non sia necessario approfondire lo studio sullo stato delle reti. L’area che ospiterà il trasferimento non
esendo ancora pianificata, non è attualmente urbanizzata, ma si considera che, per la posizione in prossimità di
reti terminali, non sarà problematico dotarla delle necessarie utenze.
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Variante 5: Realizzazione e cessione al Comune di un parcheggio pubblico e
dell’abbattimento di un capannone produttivo in luogo del trasferimento della superficie
produttiva in altro sito ritenuto maggiormente idoneo.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante
La variante tratta del trasferimento di un immobile produttivo attualmente situato in Via Buonarroti, entro la
vecchia lottizzazione artigianale sviluppatasi negli anni sessanta– settanta oltre il Torrente Guerro, dimensionato
in circa 1.850 mq, a Sant’Eusebio, in zona D2 (variante numero 21), in un luogo più adatto ad ospitare tale
funzione in quanto posto in prossimità di infrastrutture viarie maggiormente strutturate e lontano degli abitati.

La lottizzazione in esame, quella cioè che resta privata del capannone, essendo datata a prima del decennio
settanta, non dispone di molti parcheggi; perciò risulta corretto destinare questa zona, baricentrica al comparto, a
parcheggio pubblico realizzato per opera del privato.
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2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Rumore_ L’intervento provoca un impatto positivo su tale componente in quanto vede la delocalizzazione da
un’area residenziale di uno stabilimento produttivo che crea inquinamento acustico.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non provoca impatti significativi su tale componente
Mobiltà_ L’intervento genera impatto positivo su tale componente in quanto prevede la costruzione di un
parcheggio utile alle attività esistenti, che di sicuro agevolerà la fruizione delle stesse e lo scorrimento veicolare
della zona.
Modelli insediativi_ L’intervento ha un impatto positivo su tale componente in quanto risponde ad una domanda
di servizi, i parcheggi, che tuttora risultano essere carenti; inoltre, la ddelocalizzazione dello stabile produttivo
da questo quartiere prevalentemente residenziale appare come un’opportunità di valorizzazione di tutto il
contesto.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
In definitiva la variante in esame risulta sostenibile dal punto di vista ambientale, in quanto con la
delocalizzazione di una programmata superficie residenziale ai margini della collina permette di ridurre la
densità edificata in un ambito ad “elevata sensibilità paesisteica”; l’intervento inoltre recupera nella zona
residenziale un parcheggio pubblico del quale si sentiva la carenza e giunge ad un contenimento dei consumi e
degli smaltimenti. A questo livello della pianificazione non si vede la necessità di fornire mitigazioni
all’intervento, nel caso specifico provvederà il PUA.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle
penetrazioni superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive
inquinanti o, nel caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano
inoffensive dal punto di vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto
dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro: l’ambito è incluso dal PRG all’interno del confine del territorio urbanizzato. Valgono le
prescrizioni delle NTA per le zone omogenee B1, che l’intervento di variante rispetta.
3) Reti e consumi PSC: siccome l’intervento in esame non incrementa il carico urbanistico dell’area si ritiene
che non sia necessario approfondire lo studio sullo stato delle reti. L’area comunque è già urbanizzata.
4)Azzonamento acustico
L’area in questione è classificata, dall’azonamento acustico del
Comune di Castelvetro in classe II “aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale” ovvero aree urbane interessate da
traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione e
limitata presenza di attività commerciali. L’area appare inadatta alla
localizzazione di uno stabilimento produttivo, che viene
sostenibilmente sostituito da un parcheggio utile alle attività
esistenti in loco.

5) Relazione geologica: siccome l’area è già una zona costruita non si ritiene che, per tale intervento, servano
studi in approfondimento su tale tema.
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Variante 4- Realizzazione d’un parcheggio pubblico e abbattimento parziale del fabbricato,
situato in prossimità del bocciodromo. In luogo del trasferimento della S.U.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante in questione tratta della delocalizzazione di un immobile produttivo attualmente situato in via
Martiri della Libertà, in prossimità del Bocciodromo, in zona residenziale; è emersa, a fronte di una volontà da
parte della proprietà di ampliare tale edificio, la necessità di trasferire la superficie ammessa in questa zona
omogenea B1: l’intervento intensivo richiesto dalla proprietà non sarebbe stato possibile in una zona come
questa, vincolata per particolari qualità paesaggistico – ambientali. La SU sarà trasferita in luoghi più adatti ad
ospitarla, in particolare negli ambiti di cui alle varianti numero 7 e 24.

In cambio del trasferimento l’Amministrazione Comunale ha richiesto la sistemazione definitiva a parcheggio
pubblico del lotto stesso.
Viste le caratteristiche della zona è parso conveniente destinare a parcheggio pubblico l'intero lotto su
menzionato di circa 1.075 mq ,così da non appesantire ulteriormente il carico urbanistico che l’ambito dovrà
sopportare, ma soprattutto per dotare l’area di parcheggi che ora sono carenti.
La superficie che rimane sul mappale è di 325,00 mq.
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GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
Il bilancio di questa previsione urbanistica risulta sostenibile dal punto di vista ambientale, in quanto
migliorativo dal punto di vista paesaggistico e dei consumi (ricordiamo che si sostituisce la costruzione di
un’abitazione monofamiliare ad un complesso residenziale di circa 30 alloggi) e sociale, in quanto si trasferisce
l’edificazione da un’area collocata in territorio extraurbano ad una zona prossima all’abitato del capoluogo con
un carico urbanistico pari a solo il 3,5% dell’originario.
Entrambe le zone sono classificate dal P.T.C.P. vigente come "Zone di particolare interesse paesaggistico
ambientale"; l'area inclusa nello ZRP è individuata con un grado di vulnerabilità medio, mentre la zona
individuata sulla collina, entro l'area di pertinenza del complesso residenziale esistente, non presenta
classificazioni legate alla fragilità ambientale particolari; altro motivo, questo, che induce a preferire, per
l’edificazione di una residenza, tale zona piuttosto che l’altra.
Si precisa che la nuova costruzione insisterà sul versante orinetale della collina e quindi non prospetterà
direttamente sul capoluogo.
Le mitigazioni che andranno assunte riguardano soprattutto la tipologia ed i caratteri costruttivi e materici
dell’edificio che si andrà a realizzare, che dovranno rispettare i canoni estetici del contesto e quelli funzionali
legati alla bioarchitettura ed alle tecnologie edilizie a basso consumo energetico.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con
lo scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme
ai DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche
omogenee evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni
meteoclimatiche stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico,
per prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
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L’area ZRP è invecie inclusa nelle fascie di pertinenza stradale, nelle immediate vicinanze della strada stessa
risulta collocata in classe IV, “aree di intensa attività umana” ovvero interessate da intenso traffico veicolare,
alta densità di popolazione, presenza di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali e limitata presenza
di attività commerciali, mentre per il resto dell’area in classse III. La collocazione di residenze risulta più
sensata, dal punto di vista della sostenibilità sociale, nell’area collinare.
5) Relazione geologica: Tale area è posta ad est del capoluogo comunale alla sommità di una dorsale che fa
parte di un’estesa area a bassa acclività, una sorta di altopiano, posta a quote dell’ordine dei 170-200 m, che si
estende per alcuni chilometri in destra idraulica del torrente Guerro e che è incisa da corsi d’acqua minori
tendenzialmente ad andamento sud-nord. Il modello geologico del sotosuolo risulta formato da tre strati: il
primo fatto di limo, argilla, ghiaia e ghiaietto; il secondo di ghiaie, sabbie e ciotoli; il terzo di argille e argille
marnose. Non si segnalano morfosculture degne di nota. dal punto di vista sismico l’area viene classificata
come suscettibile di effetti di amplificazione per cause litologiche (art.14, comma 3 del PTCP) per cui è stato
valutato il coefficiente di amplificazione litologica e definita la macrozonazione sismica attraverso
approfondimenti di secondo livello. I dati a disposizione permettono di avvallare la fattibilità geologica per tale
area di variante: l’ambito infatti presenta una morfologia poco accidentata, priva di elementi di instabilità, ed il
primo sottosuolo ha caratteristiche litotecniche idonee per gli interventi previsti.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’impatto positivo della variante su tale componente è dato dalla cancellazione della previsione della
zona ZRP, che, se attuata, avrebbe aumentato il carico insediativo idustriale della zona, con sottinteso aumento
di inquinamanento atmosferico dovuto oltre che ai nuovi traffici veicolari prodotti, anche alla localizzazione di
attività produttive particolarmente nocive.
Rumore_ L’impatto positivo della variante su tale componente è dato dalla cancellazione della previsione della
zona ZRP, che, se attuata, avrebbe aumentato il carico insediativo della zona, con sottinteso aumento di
inquinamnento acustico dovuto magari anche alla localizzazione di attività produttive particolarmente
rumorose.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento modifica lo skyline collinare proprio delle colline di Castelvetro, anche
se leggermente, in quanto vi aggiunge un edificio. Si dovrà dunque aver cura di integrarlo perfettamente al
contesto in modo da renderlo il meno invasivo possibile sulla percezione visiva.
Consumi e rifiuti_ L’impatto positivo della variante su tale componente è dato dalla cancellazione della
previsione della zona ZRP, che, se attuata, avrebbe aumentato il carico insediativo della zona, con sottinteso
aumento di consumi e rifiuti.
Mobilità_ L’impatto positivo della variante su tale componente è dato dalla cancellazione della previsione
della zona ZRP, che, se attuata, avrebbe aumentato il carico insediativo della zona, con sottinteso aumento di
spostamenti, quindi di congestione, sulla viabilità esistente.
Modelli insediativi_ L’impatto positivo della variante su tale componente è dato dalla cancellazione della
previsione della zona ZRP, che, se attuata, avrebbe aumentato il carico insediativo della zona. L’intervento
non interessa l’assetto delle reti tecnologiche in quanto ci si limiterà alla costruzione di un fabbricato
monofamiliare in adiacenza di un edificio già esistente; gli allacciamenti quindi saranno di agevole fattibilità.
Dal punto di vista della sostenibilità risulta certamente preferibile la previsione di una sola abitazione piuttosto
che di un intero quartiere residenziale e produttivo.
Radiazioni ionizzanti _L’intervento non produce impatti significativi su tale componente.
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- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della configurazione
del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento considerato si pone nel
rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica conformazione
geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni superficiali. La
normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel caso, di procedere
alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di vista
dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PRG di Castelvetro:
- 39: “ Il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
- 51: “Elementi di carattere storico-testimoniale”: in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei
coni visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
- 55: “Programmi di riqualificazione del paesaggio agrario collinare”: tali programmi si applicano agli
ambiti di elevata qualità paesaggistica e culturale da sottoporre a specifica pianificazione attuativa tesa
a valorizzare gli aspetti peculiari e tipici del territorio agricolo presente nelle colline circostanti gli
abitati di Castelvetro e Levizzano, identificati in cartografia con il termine di Campagna- Parco. Gli
obiettivi perseguiti tendono a coniugare l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti fisiognomici
dell’assetto paesaggistico, anche ai fini di una fruizione del territorio rurale, quale “campagna-parco”.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta non in contrasto con
gli obiettivi indicati dal PRG.
3) Reti tecnologiche: per l’intervento in esame, ovvero per servire l’alloggio che verrà costruito sulla collina, si
ritiene non siano necessari approfondimenti sullo stato delle reti tecnologiche in quanto si considera che siano
sufficienti le reti esistenti a servizio della residenza presente.
4) Azzonamento acustico

L’area sulla collina è classificata, dall’azzonamento acustico del Comune di Castelvetro, in classe III, ovvero
“aree di tipo misto”; rientrano in questa classe le 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, con assenza di attività industriali.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica,
con valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
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Variante 3-19 – Cancellazione della previsione urbanistica di ZRP comparto C1 posto di
fronte a “Villa Chiarli”.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti

Descrizione della variante.
L'area oggetto di richiesta di stralcio si trova sull’ex S.s. 569 per Sassuolo tra Ruola ed il parco di Villa Chiarli,
mentre l'area che viene richiesta per l'edificabilità si trova oltre il crinale della collina che si raggiunge da Via
Bortolini e volge su Castelvetro, ma nel versante che guarda Vignola.
L'area situata sull’ex S.S. 567 è destinata sia C1 (ZRP) e soggetta a piano urbanistico attuativo, sia a zona
agricola, omogenea di tipo E.
L'area sulla collina è anch’essa classificata in zona agricola e la previsione di questa variante è di un B1° a
superficie utile contingentata sia per la S.u , sia per l’accessoria.
L’aspetto interessante dal punto di vista della sostenibilità consiste nella riduzione del numero d'alloggi che
s'ottiene modificando le previsioni sullo ZRP, preso atto inoltre del fatto che la ristrutturazione urbanistica di
quell’ambito non riesce attualmente a procedere.
La richiesta di cancellazione comporta in pratica l’eliminazione dalle previsioni urbanistiche vigenti di 2.591 mq.
di S.U. equivalenti a 30 alloggi ora programmati (la parte di proprietà della proprietà che ne chiede la
cancellazione è pari a S.t. di C1= 2.364 mq che ammette una S.U. di 591 mq. equivalente a circa 7 alloggi), in
cambio della possibilità di poter edificare un unico alloggio sulla collina della dimensione di 250 mq.
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2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non produce impatti significativi sulla componente in esame.
Rumore_ L’intervento non produce impatti significativi sulla componente in esame.
Acque superficiali e sotterranee_ L’intervento non produce impatti significativi sulla componente in esame.
Suolo e Sottosuolo_ L’intervento non produce impatti significativi sulla componente in esame.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento previsto dalla variante produce un impatto positivo sul paesaggio in
quanto fa in modo che un’ambito tanto delicato quanto lo è un centro storico mantenga la sua forma intatta,
evitando che nuovi ed ultreriori azioni di costruzione possano mutarne in negativo l’aspetto.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non produce impatti su tale componente.
Mobilità_ L’intervento produce un impatto positivo su tale componente; la previsione di un parcheggio proprio
ai piedi del centro storico, infatti, risulta utile e necessario: gli utenti del centro, e anche quelli del fiume,
potranno comodamente lasciare le proprie auto e raggiungere tali luoghi a piedi, in modo da evitare situazioni di
congestione di traffico.
Modelli insediativi_ L’intervento produce impatto positivo su tale componente sia perché include la costruzione
di nuovi standard, sia grazie alla previsione di delocalizzazione delle quote edificatorie; non è mai
particolarmente indicato, infatti, intervenire sull’assetto urbano del centro storico aumentandone il carico
insediativo, poiché questa operazione potrebbe rendersi insostenibile dal punto di vista territoriale. L’intervento
non interessa la situazione delle reti tecnologiche visto che le quote edificatorie vengono delocalizzate da questo
ambito e che per un parcheggio di questo tipo è necessario solo uno scolo acque bianche che raccolga l’acqua
piovana e vada ad allacciarsi ad una rete esistente, che qui è presente.
Radiazioni ionizzanti_ L’intervento non produce impatti significativi sulla componente in esame.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile dal punto di vista ambientale e anche sociale, vista la pubblica utilità che assume
il parcheggio e l’importanza che riveste in termini di incentivo alla fruizione di luoghi di aggregazione quali
possono essere il centro ed il fiume.
In particolare la riduzione della densità abitativa in questo quadrante urbano produce un effetto positivo per
quanto concerne la “pressione” sulle reti infrastrutturali e sul paesaggio urbano posto in affaccio al centro
storico, fattori questi che hanno indotto la volontà della Pubblica Amministrazione di predisporre tale variante.
Tra l’altro, l’Accordo sottoscritto dal Comune con il privato, ha prodotto il risultato positivo di trasferire al
patrimonio comunale l’area sulla quale insiste la vecchia previsione di parcheggio pubblico propria della
Disciplina Particolareggiata del centro storico, nonché le superfici destinate a strade e marciapiede sino ad oggi
ancora in carico al privato proprietario.
Si dovrà tuttavia porre attenzione alle indispensabili opere di mitigazione da adottare per tale opera, facendo in
modo che essa si inserisca nella maniera meno invasiva possibile all’interno del contesto naturale, senza
rovinarne i tratti fondamentali; quindi il parcheggio dovrà essere opportunamente protetto da verde in quantità
sufficiente da renderlo perfettamente integrato con l’intorno.
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Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni
normative dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e
alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è
considerata infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati
dal PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle
penetrazioni superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive
inquinanti o, nel caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano
inoffensive dal punto di vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto
dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
Anche se l’area non sorge direttamente sul fiume, la sua prossimità allo stesso suggerisce che si dovrà tenere
conto nella progettazione della vicinanza dell’invaso e delle zone di tutela del Torrente Guerro, normati
rispettivamente agli articoli 10 e 9 delle NTA del PTCP di Modena, che perseguono per tali aree la messa in
sicurezza, la tutela e la valorizzazione a fini ricreativi. Anche in questo caso l’intervento considerato si pone nel
rispetto degli articoli sopra descritti e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento nel territorio classificato come B1 dovrà rispettare le indicazioni normative dei seguenti articoli
delle NTA del PRG di Castelvetro:
- 51: “Elementi di carattere storico-testimoniale”: in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei
coni visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
3) Reti tecnologiche: non essendo previsto aumento di carico urbanistico in questa zona non si registra
l’esigenza di indagare sullo stato delle reti tecnologiche.
4) Azzonamento acustico
L’area in questione è classificata, dall’azonamento
acustico del Comune di Castelvetro, in classe III,
ovvero “aree di tipo misto”; rientrano in questa classe
le 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, con assenza
di attività industriali. Un parcheggio utile alle attività
esistenti in questo luogo non costituisce elemento di
negatività dal punto di vista dell’inquinamento acustico.

5) Relazione geologica: tale amnbito era già stato dichiarato idoneo all’edificazione dal PRG vigente; si ritiene
quindi che non siano necessari altri studi relativi.
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Variante 2: Area residenziale “B1”, situata ai piedi del centro storico, verso il Torrente
Guerro di cui è ridotta la capacità edificatoria.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
L’area cui ci si riferisce è collocata ai piedi del centro storico, sulla sponda ovest del Torrente Guerro, circa a
metà dell’ingombro urbano di Castelvetro.
L’obiettivo della variante consiste nel trasferimento di parte dell' edificabilità ammessa in zona B1 (le quote da
trasferire si riferiscono all’area cerchiata in blu e vengono trasferite nell’ambito della variante numero 8) per
preservare il parco privato sottostante il centro storico. Tale soluzione risulta pienamente condivisa
dall’Amministrazione Comunale, che richiede in cessione gratuita da destinare a verde e parcheggio l’area
cerchiata in rosso.

La zona in questione, che consiste di una S.f. di circa 3.242 mq è particolarmente “delicata” sotto il profilo
paesaggistico trovandosi proprio ai piedi del centro storico ed è classificata come zona omogenea "B1", quindi
con un U.f. di 0,55 mq/mq. Il che, produce una S.U. di mq. 1.783.
La richiesta di mantenere in sito una piccola quota edificabile per un modesto intervento lungo la Via Morta e
una riserva per l’eventuale consolidamento dell’abitazione esistente ha condotto l’Amministrazione comunale a
sottoscrivere un accordo col quale sono trasferiti, in un luogo più adatto ad ospitare carico urbanistico e per
giunta già oggetto di pianificazione del PRG vigente, 1300 mq di Su, per una St pari a 4.333 mq.
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Mobilità_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente; le infrastrutture esistenti sono
sufficienti a supportare l’incremento urbanistico previsto dal nuovo intervento.
Modelli insediativi_ L’intervento provoca impatto positivo su tale componente in quanto delocalizzando la SU
considerata in eccedenza si va a migliorare la qualità dell’insediamento attualmente esistente dotandolo, in queste
nuove aree liberatesi dal potenziale carico urbanistico, di standard (parcheggi e verde) attualmente carent. Per
quanto riguarda i trasferimenti di SU in relazione alla capacità delle reti tecnologiche, vista la natura
dell’intervento della variante e quindi il fatto che esso sia di entità assai modesta e che vada ad insediare tipologie
di utenze, per lo più residenze, in aree adatte ad ospitarle (in quanto o già urbanizzate o adiacenti ad aree che lo
sono), si ritiene che i terminali esistenti siano sufficienti per supportare l’incremento urbanistico previsto.
Radiazioni ionizzanti_ L’intevento non produce impatti significativi su tale componente.
GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ ED EVENTUALI MITIGAZIONI
L’intervento risulta sostenibile dal punto di vista ambientale, non produce impatti negativi sulle componenti
considerate, anzi, essendo il risultato di una delocalizzazione fatta al fine di preservare un corretto equilibrio del
paesaggio collinare tra ambiente urbano “di frangia” e ambiente agricolo, la variante produce un effetto positivo
sulla componente biodiversità e paesaggio.
In particolare la riduzione della densità abitativa in questo quadrante urbano produce un effetto positivo per quanto
concerne la “pressione” sulle reti infrastrutturali e sul paesaggio urbano posto in affaccio al centro storico, fattori
questi che hanno indotto la volontà della Pubblica Amministrazione di predisporre tale variante.
A seguito di studi geologici sono emerse prescrizioni generali da ottemperare in fase esecutiva:
- produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico corredato da indagini geognostiche con lo
scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell’area d’intervento, conforme ai
DM 11.3.1988 e DM 14.1.2008.
- le strutture di fondazione degli edifici dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee
evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto alle variazioni meteoclimatiche
stagionali;
- evitare l’appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati.
- evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico, per
prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità sismica;
- garantire il controllo delle acque superficiali;
- qualora si prevedano locali interrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del
sito, prevederne eventuali presidi per evitare infiltrazioni ed allagamenti.
- tenere conto della normativa antisismica nei calcoli strutturali.
La previsione si rende infine sostenibile in quanto dal punto di vista progettuale, trattandosi di interventi edilizi
diretti, sono state rispettate le norme vigenti in materia di assetto del verde privato e di preservazione degli
elementi distintivi del paesaggio locale
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nella reperibilità dei terminali ai quali fare capo con i nuovi impianti.
4) Azzonamento acustico:
Sia la zona da cui provengono le quote volumetriche
edificatorie, che quella su cui andranno trasferite sono
classificate nell’azzonamento acustico del Comune in
classe II: “Aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale”. Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale con bassa
densità di popolazione e limitata presenza di attività
commerciali.
Anche da questo punto di vista quindi,
l’intervento progettuale sotteso dalla variante non
costituisce elemento di problematicità.

5) Relazione geologica: Il substrato dell’area, che si colloca poco a nord ovest del centro storico del capoluogo
lungo un versante in adiacenza della strada Ghiarone che scorre al fondo della vallecola del Fosso delle Olive, è
formato principalmente da argille e argille marnose. Non si segnalano elementi morfologici degni di nota nell’area
in esame o al suo intorno. Dal punto di vista sismico l’area è classificata come suscettibile di effetti di
amplificazione per cause litologiche (art. 14 comma 3 del PTCP) per cui è stato valutato il coefficiente di
amplificazione litologica e definita la microzonazione sismica attraverso approfondimenti di secondo livello.
I dati a disposizione del geologo hanno permesso di avvallare la fattibilità geologica per tale area di variante.

2. Valutazione dell’impatto e mitigazioni previste
VALUTAZIONE
Aria_ L’intervento non risulta invasivo dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, visto che il contenuto dello
stesso prevede l’insediamento di abitazioni in ambiti che, per lo più, hanno già carattere residenziale.
Rumore_ La variante in questione non produce impatto su tale componente, in quanto non verranno insediate
attività rumorose o che possano eventualmente produrre inquinamento acustico.
Acque superficiali e sotterranee _ L’intevento non produce impatti significativi su tale componente.
Suolo e Sottosuolo _ L’intevento non produce impatti significativi su tale componente.
Biodiversità e paesaggio_ L’intervento provoca impatto positivo su tale componente per il fatto che, nel
delocalizzare le quote edificatorie, si preservano paesaggi di valore ambientale- storico- culturale presenti
all’interno del territorio comunale, nel caso specifico rimane intatto e privo di edificazione l’ambito della collina di
Castelvetro.
Consumi e rifiuti_ L’intervento non provoca impatto significativo su tale componente; le reti esistenti nelle aree in
cui si trasferirà la SU sono sufficienti a supportare l’incremento urbanistico previsto dal nuovo intervento.
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Ciò rientra nella logica di prevenire, in questo ambito, interventi fuori scala, ed al tempo stesso di favorire reali
processi di ristrutturazione complessiva dei luoghi.
La variante al PRG 2009 apporta altri piccoli interventi di modificazione che qui non sono descritti (i cui mappali
sono citati nella Relazione alla Variante 2009 al PRG di Castelvetro), ma che si presentano analoghi ai casi
enunciati, ricalcando la stessa tipologia d’azione supportata dalle medesime motivazioni sopra descritte.
Indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici sovraordinati e studi specifici di settore.
1) PTCP di Modena
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PTCP di Modena:
- 39: “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale”: sono aree caratterizzate oltre che da rilevanti
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, sociologica, culturale, percettiva, ecc…) che generano per l’azione congiunta, un rilevante
interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla
morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici; è considerata
infine prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con
valorizzazione e fruizione dell’area.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 28: “La rete ecologica provinciale”: è 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 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.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PTCP per tale ambito.
- 20: “ Ambito collinare”: zona in cui valgono disposizioni finalizzate alla salvaguardia della
configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale dello stesso. L’intervento
considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal
PTCP per tale area.
- 12: “ Zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei”: Sono aree in cui, per una specifica
conformazione geomorfologica del suolo, gli acquferi sotterranei si rendono vulnerabili alle penetrazioni
superficiali. La normativa impone di non insediare in questi luoghi attività produttive inquinanti o, nel
caso, di procedere alla progettazione delle stesse secondo criteri che le rendano inoffensive dal punto di
vista dell’inquinamento. L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta
coerente con gli obiettivi indicati dal PTCP per tale area.
2) PRG di Castelvetro
Ogni intervento in questo territorio, che si ricorda essere già urbanizzato, dovrà rispettare le indicazioni normative
dei seguenti articoli delle NTA del PRG di Castelvetro:
- 39: “ Il sistema delle aree agricole”: sono le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere
conservate, valorizzate,o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e
vocazioni viticole. Dove ammesse, come in questo caso, le edificazioni devono tenere conto di tali
obiettivi. Nel caso specifico, l’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e
risulta coerente con gli obiettivi indicati dal PRG.
- 51: “Elementi di carattere storico-testimoniale”: in questo caso è presente nelle adiacenze dei lotti di
intervento una viabilità storica e panoramica; il PRG vieta la soppressione del tracciato, dell'andamento
altimetrico e delle pendenze e la modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni
visuali e dei punti di vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali.
L’intervento considerato si pone nel rispetto dell’articolo sopra descritto e risulta coerente con gli
obiettivi indicati dal PRG.
3) Reti tecnologiche: Non è rilevato, per l’intervento in esame, aumento di carico urbanistico (che non fosse già
previsto dal PRG vigente), quindi non si presentano elementi di problematicità in tema di reti. Inoltre le aree in cui
si trasferiscono le SU tolte da questa zona sono per lo più già programmate dal PRG (variante 8), quindi la
disponibilità delle reti è garantita; per i comparti di nuova previsione (11-12-13) essi si trovano comunque in
adiacenza o all’interno del confine del territorio urbanizzato, quindi neanche in questo caso si pongono criticità
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Variante 1: Area residenziale “B1” situata ai piedi del centro storico.
1. Analisi della trasformazione e coerenza con gli strumenti sovraordinati

Descrizione della variante.
La variante interessa sostanzialmente tutto il versante collinare insediato esclusivamente da residenze, in posizione
frontistante il centro storico del capoluogo ed altre aree immediatamente limitrofe (cerchi blu). L’obiettivo
generale di questa pianificazione è conservare gli aspetti naturalistici e paesistici di tali zone, bloccandone
l’edificazione programmata nel vigente PRG, di cui si trovano le informazioni più dettagliate nelle schede degli
ambiti nelle NTA, azione peraltro convalidata dall’aggiuntiva convinzione che in loco non esistano sufficienti
dotazioni territoriali di standard ed infrastrutture viarie per supportare un ulteriore carico insediativo. Uno degli
ambiti a cui sono stati trasferiti gli indici edificatori è quello denominato la “Punta”: tale ambito sarà invece
destinato a parcheggio pubblico (tranne una piccola striscia di terreno che permane a verde privato inedificabile).

In quest’ambito così sensibile dal punto di vista paesaggistico, non modificando le attuali norme urbanistiche si
corre il rischio di fare crescere interventi edificatori assolutamente fuori scala e non integrabili con il contesto
esistente. La proprietà, in accordo col Comune, trasferisce le quote volumetriche ammesse in quest’area in altre
zone della città più adatte per tale incremento urbanistico (vedi varianti 8,11,12,13).
Sempre nelle aree collinari è stata poi soppressa la previsione di un PUA comprendente diversi lotti liberi che
avrebbe dovuto trovare una soluzione viaria in grado di originare un’alternativa alla viabilità centrale oggetto di
provvedimenti di regolazione della circolazione, volti a ridurre l’intensità di traffico. Di questa previsione rimane
soltanto il primo tratto di strada che serve un parcheggio, già previsto dal PRG dietro la caserma dei carabinieri: un
sito idoneo a prevedere aree per la sosta di servizio al centro storico. Un altro luogo in cui la variante interviene in
maniera analoga si situa ad ovest della “Punta” (cerchi rossi); in questo caso la trasformazione operata con la
variante consiste nell’ampliamento, seppur modesto, delle due Sf già programmate dal PRG come B1 senza che le
stesse producano aumento di S.U rispetto alla programmazione vigente.
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2. SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE VARIANTI
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6. Inquinamento atmosferico
Il PTCP, in sede di Quadro Conoscitivo, riferendosi ai dati tratti dal Piano di Tutela e Risanamento della
Qualità dell’Aria della Provincia di Modena, sviluppa uno studio relativo alle emissioni nocive nell’aria,
producendo delle mappe in cui emerge il grado di interessamento a questo fenomeno delle varie zone del
territorio provinciale.
Le emissioni monitorate sono quelle relative agli inquinati come il monossido di carbonio (CO),
l’ammoniaca (NH3), gli ossidi di azoto (NOx), le polveri sottili (PM10), i composti oganici volatili
(NMVOC) e gli ossidi di zolfo (SOx).
Castelvetro registra i seguenti valori:

t/anno
t/kmq anno

PM10
27- 54
0,5-1

NOx
252-504
4,7-9,4

CO
424-848
0-16,8

SOx
52,8-157
1,15-2,32

NH3
132,4-254,8
2,45-4,92

NMVOC
182-394
3,38- 6,76

Il D. Lgs 351/99, poi, prevede che il territorio nazionale sia suddiviso in zone ed agglomerati ai fini della
valutazione del rispetto dei valori limite e delle soglie di allarme della qualità dell’aria; Castelvetro viene
classificato, da questo punto di vista, in zona A, come territorio in cui c’è il rischio di superamento del valore
limite e/o delle soglie di allarme; in questi luoghi si dovranno predisporre piani a lungo termine.
Se confrontati ai valori rilevati negli altri comuni modenesi, emerge che la quantità di emissioni nocive
provenienti dal territorio comunale di Castelvetro contribuisce all’aumento dell’inquinamento provinciale in
bassa misura per CO (attribuito soprattutto al traffico), in media misura per PM10, NOx, NH3, NMVOC, in
alta misura per SOx (attribuito soprattutto all’industria).
Le attività che contribuiscono maggiormente all’inquinamento globale dell’aria nel comune di Castelvetro
sono quindi quelle industriali, probabilmente costituite dalle ceramiche vista l’appartenenza del comune al
gruppo del distretto.
Attualmente non si dispone di dati maggiormente specifici relativi alle diverse zone comunali determinate
dalle frazioni; tuttavia dal bilancio ambientale del distretto ceramico risalente al 2004, nella sezione qualità
dell’aria, si riscontra una maggior presenza degli inquinanti nella zona nord del Comune, presumibilmente in
corrispondenza della Statale 569 e dei nuclei industriali di Solignano e Sant’Eusebio; la loro concentrazione
tende infatti a diminuire in ambito collinare, verso levizzano e lo stesso centro urbano del capoluogo.

7. Traffici veicolari
Il Comune di Castelvetro è attraversato da due strade provinciali, le uniche da considerare significative in
uno studio del rilievo del traffico veicolare:
- la SP 569, che attraversa il territorio lungo la direttrice est-ovest e congiunge Sassuolo a Vignola,
- la SP 623, che si sviluppa in direzione nord sud e congiunge il capoluogo con la provincia
bolognese, passando per il centro di Spilamberto.
Il PTCP realizza un indagine specifica in sede di Quadro conoscitivo; ciò che emerge come dato importante,
e che coinvolge anche Castelvetro, è che gli spostamenti veicolari avvengono soprattutto lungo la SP 569,
per attrazione del centro di Vignola, situato in posizione mediana tra i centri commerciali ed industriali di
Sassuolo e Bologna, ragionevolmente rilevanti all’interno del sistema interprovinciale.
Altra direttrice rilevante dal punto di vista del traffico, che proprio attualmente ha visto il suo parziale
sviluppo, è la pedemontana, che, una volta completata, interesserà il tratto Pozza-Sant’Eusebio, aumentando
quindi il numero di automobili, almeno in attraversamento, all’interno dei confini comunali.
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