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Con la variante al PRG approvata nel 2010 approntata sulla base di un accordo ex art. 18
L.R. n. 20/2000 si individuava in una nuova zona produttiva di espansione D2 a S.
Eusebio, destinata a contenere il trasferimento di due attività ed un lotto a disposizione di
un terzo soggetto firmatario dell’accordo.
Le diverse esigenze successivamente espresse da una ditta partecipante all’accordo che
avrebbe dovuto mettere a disposizione le aree hanno reso inoperante l’accordo stesso, per il
quale sono poi state ipotizzate e infine messe a punto altre soluzioni.
In particolare la ricaduta urbanistica della revisione
dell’accordo comporta la destinazione di tutta la
zona D2 al trasferimento della ditta Water Time che
vi conferisce le funzioni ora svolte in alcuni
impianti variamente dislocati.
Sotto il profilo ambientale nella zona D2
predisposta
al
trasferimento
vengono
verosimilmente migliorati gli scenari riferiti in
particolare al clima acustico, al ciclo idrico e alla
dispersione di polveri, condizionati nella
formulazione di piano vigente dal previsto
insediamento di impianti per la frantumazione di
inerti (F.lli Orlandi s.n.c.), derivati in massima parte
da attività demolizione edilizia. Anche sotto il
profilo paesaggistico l’assenza di detti impianti e la
connessa formazione di accumuli di materiali
rappresenta un elemento positivo.
Occorre dire che d’altra parte viene meno allo stato
attuale la previsione di una ridislocazione a breve
della medesima attività oggi insediata presso
l’alveo del T. Guerro in ambito urbano destinato ad
una complessiva riqualificazione. A fonte di ciò è
confermato comunque nell’accordo il reciproco
impegno dell’Amministrazione comunale e del
privato
produttore
a
ricercare
soluzioni
localizzative alternative da porre in essere
attraverso successivi strumenti urbanistici

Ambito D2 inserito con Variante al PRG 2009/10

Attività produttive in Castelvetro da delocalizzare

A tal fine si è concordato che i criteri da porre a base di tale operazione di selezione delle
diverse opportunità per l’individuazione di aree idonee sul territorio comunale dovrebbero
rispondere ai seguenti requisiti principali, fatte salve analisi puntuali dei siti interessabili:
a) criteri localizzativi:
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1. aree aventi destinazione produttiva nel vigente PRG non utilizzate e marginali per
ubicazione ed interesse,
2. aree limitrofe a zone produttive di PRG insediate
3. aree a buona accessibilità estranee a contesti insediati, di minor pregio paesaggistico
b) condizioni territoriali:
1. allacciabilità a strade pubbliche
2. terreni pianeggianti
3. distanza da insediamenti residenziali
4. minima interferenza della strada di accesso con abitazioni esistenti
c) elementi paesaggistici:
1. assenza di vincoli
2. bassa visibilità da luoghi di alta frequentazione
3. nullo o basso impatto su visuali panoramiche o di pregio
d) fattori economici:
1. bassi valori agricoli,
2. presenza di dotazioni urbanizzative generali,
3. assenza o basso impatto di condizioni ostative da rimuovere.
La variante comporta solo modifiche normative di minor rilievo in quanto finalizzate a
rendere congruenti le disposizioni alla diversa tipologia di attività di cui è previsto
l’insediamento nella zona produttiva D2 già individuata dal PRG vigente.
Restano invariati tutti gli altri aspetti inerenti i carichi insediativi, le modalità attuative, le
prescrizioni di zona produttiva.
Si ritiene pertanto non si rendano necessarie per la presente variante analisi e verifiche più
approfondite n percorsi concertativi/partecipativi propri della Valutazione di sostenibilità
ambientale.
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1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA
1.1 Riferimenti normativi
Il Decreto legislativo 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 Aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'Articolo 12 della Legge 18
Giugno 2009, n. 69”, correttivo del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, sostituisce
il D.Lgs. 4/2008 che aveva introdotto la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla
direttiva europea n. 42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente
di piani e programmi. Sia nella precedente stesura che in quella vigente, dal 26/08/2010 in
seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, la valutazione consiste in un processo volto ad
individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall’attuazione
delle singole scelte del piano/programma che consenta di selezionare tra possibili soluzioni
alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Questo principio di valutazione preventiva era già stato recepito dalla Legge Regionale 20/2000
“Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” che ha anticipato la direttiva europea sulla
VAS introducendo la “Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale”
(VALSAT) come elemento costitutivo degli strumenti urbanistici.
Il D. Lgs. 152/2006 come modificato nella parte seconda dal D.Lgs. 120/2010 prevede le
procedure di VAS e di Verifica di Assoggettabilità che consistono in un’analisi preventiva per
valutare quali effetti sull’ambiente possa avere uno specifico piano o programma.
In particolare sono sottoposti a VAS quei piani o programmi che hanno effetti significativi
sull’ambiente, quindi sicuramente quelli che contengono progetti sottoposti a procedure di
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d’incidenza (VINCA), e sono sottoposti
a Verifica di Assoggettabilità quei piani e programmi che possono avere effetti sull’ambiente, al
fine di valutare se tali effetti siano significativi e quindi sia necessaria la procedura di VAS.
Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 confermano l’impostazione alla base del D.Lgs.
4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006; le principali novità riguardano:
-

il principio di indipendenza dell’Autorità competente all’adozione di un parere motivato nel
caso di VAS o di un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità dall’Autorità procedente,
cioè la pubblica amministrazione che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o
programma soggetti alle disposizioni del decreto;

-

il principio di non duplicazione dei procedimenti;
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-

le VAS o le Verifiche di Assoggettabilità relative a modifiche di piani o programmi oppure a
strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS o Verifica di
Assoggettabilità si possono limitare ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano
stati considerati in precedenza;

-

per le opere singole che hanno l’effetto di variante di piani o programmi di pianificazione
territoriale non è necessario l’assoggettamento a VAS (Art. 6 comma 12);

-

per la Verifica di assoggettabilità di piani e programmi che determinino l’uso di piccole aree
a livello locale si deve tener conto, nella valutazione degli impatti significativi, del livello di
sensibilità ambientale dell’area oggetto dell’intervento (Art. 6 comma 3);

-

gli allegati da I a V sono sostituiti;

-

il riconoscimento delle competenze delle Regioni e delle Amministrazioni locali.
Gli atti emessi dalla Regione Emilia Romagna (L. R. 9/2008 e Circolare 11/12/2008) e dalla

Provincia di Modena (DCP 391/2008 e DGP 366/2008) precedentemente all’entrata in vigore del
D.Lgs. 128/2010 non sono in contrasto, per cui possono essere applicati fino al loro
adeguamento allo stesso decreto, da attuarsi entro 12 mesi dalla sua emanazione.
In relazione a questi atti ed alle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2010 sono soggetti:
•

alla procedura di VAS i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 Febbraio 2008:
1. piani e programmi qualora costituiscano il presupposto necessario per la realizzazione di
opere e interventi soggetti a valutazione d’impatto ambientale o a procedura di screening
(lettera a comma 2 dell’Art. 6);
2. piani e programmi per i quali è richiesta la valutazione d’incidenza (lettera b comma 2
dell’Art. 6);
3. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. fatti salvi i casi di modifiche
“minori” che sono sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità.

•

alla procedura di Verifica di assoggettabilità i seguenti procedimenti avviati dopo il 13
Febbraio 2008:
a. piani e programmi diversi da quelli previsti ai punti 1. e 2. qualora da questi derivi
l’autorizzazione ad opere e interventi;
b. piani e programmi previsti ai punti 1. e 2. che determinano l’uso di “piccole aree a livello
locale”;
c. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. nel caso in cui possano
determinare impatti sull’ambiente.
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Sono inoltre sottoposti alla procedura di VAS o Verifica di Assoggettabilità secondo la
distinzione di cui ai punti precedenti i procedimenti avviati dopo il 13 Febbraio 2008 non
sottoposti alla disciplina della L. R. 20/2000, che non sono quindi stati sottoposti a VALSAT e
le varianti agli strumenti di pianificazione di cui alla L. R. 47/78.

1.2 Principi generali
Così come previsto dalla normativa europea la VAS è un processo volto ad assicurare che
nella formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in considerazione gli
impatti significativi sull’ambiente che deriveranno dall’attuazione degli stessi. La VAS non si
configura quindi come un procedimento autorizzativo ex novo, come ribadito dal comma 4
dell’Art. 11 della direttiva comunitaria che stabilisce che “… la VAS viene effettuata ai vari
livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni…” ma un’attività di valutazione che si integra con quella di
formazione ed approvazione del piano o programma.
In merito ai contenuti della VAS questi devono avere lo scopo di arricchire le considerazioni
ambientali del piano o programma per concorrerne alla definizione di soluzioni che promuovano
lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la scelta fra soluzioni alternative.
Particolare rilevanza viene data al monitoraggio degli effetti del piano o programma volto a
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel tempo. Essenziale alla disciplina di
VAS è pertanto che alla valutazione ex ante dei possibili impatti segua, in fase attuativa del
piano o programma, il controllo, attraverso un monitoraggio, degli effettivi impatti
sull’ambiente.
I contenuti della VAS si possono sintetizzare nei seguenti:
-

analisi degli obiettivi del piano o programma, in relazione agli obiettivi di sostenibilità
ambientale stabiliti dalla normativa o pianificazione sovraordinata;

-

definizione del quadro conoscitivo della situazione ambientale di partenza;

-

valutazione degli effetti del piano o programma, tenendo conto delle possibili alternative;

-

individuazione di misure preventive, di mitigazione, riduzione o compensazione di eventuali
effetti negativi derivanti dalle scelte del piano o programma;

-

individuazione delle criticità, dei relativi parametri da monitorare e di indicatori sintetici per
verificare nel tempo gli effetti ambientali e territoriali del piano.
La procedura di VAS viene avviata contestualmente al processo di formazione del piano e

programma e comprende sostanzialmente:
-

l’elaborazione di un rapporto ambientale sui possibili impatti significativi;
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-

lo svolgimento di consultazioni che consentano il diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo;

-

la valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione e la decisione finale;

-

il monitoraggio.
La Verifica di Assoggettabilità è una sottoprocedura che consente, nel caso di piani e

programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, e nel caso di modifiche minori
a piani e programmi, di interrompere la procedura di VAS qualora gli impatti sull’ambiente
risultino non significativi. L’assoggettamento o l’esclusione del piano o programma dalla
procedura completa di VAS viene fatto dall’autorità competente.

1.3 Autorità competente
L’assoggettamento o l’esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS e
la decisione in merito ad un procedimento di VAS vengono fatte da una “Autorità competente”.
In merito all’individuazione dell’Autorità competente al procedimento di VAS il D.Lgs.
4/2008 chiarisce solo il riparto di funzioni fra Stato e autonomie locali, individuando nel
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i
beni e le attività culturali, l’autorità competente per “… i piani e programmi … la cui
approvazione compete ad organi dello Stato…”. Per i restanti piani o programmi il comma 2
dell’Art. 7 riserva alle Regioni l’individuazione delle Amministrazioni con funzioni di Autorità
competente.
Con la Legge Regionale 13 Giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di
valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3
Aprile 2006 n. 152” la Regione Emilia Romagna ha stabilito che:
-

per i piani e programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province
l’autorità competente è la Regione stessa;

-

per i piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane l’autorità
competente è la Provincia;

-

per i piani provinciali e comunali soggetti alle LL.RR. 47/78 e 20/2000 l’autorità competente
è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni
loro spettanti ai sensi delle medesime leggi.
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2. ASPETTI SPECIFICI DELLO STATO DELL’AMBIENTE
2.1 Generalità e contenuti
Le aree in oggetto sono collocate in un ambito territoriale a carattere residenziale in
prossimità del centro storico del comune di Castelvetro, posto a Settentrione dello stesso centro
storico in cui via Bacuccola funge da infrastruttura viaria dell’intero ambito
Ai lati di via Bacuccola si sviluppa una cospicua teoria di edifici a carattere residenziale
costruiti a partire dal decennio 1960.

Inquadramento della zona di via Bacuccola con individuazione delle aree in oggetto

La zona altimetricamente risulta posizionata sui primi contrafforti dell’Appennino modenese
ad un’altezza massima di 155 m s.l.m. ed un’altezza minima di 125 m s.l.m.
La scelta dell’Amministrazione comunale riguarda un trasferimento di superficie utile,
assegnata ai singoli lotti dal PRG vigente, in un’altra area adiacente all’attuale zona edificata,
senza aumento di carico urbanistico sull’intero ambito residenziale di via Bacuccola.
Inoltre la ridistribuzione della citata superficie utile non riguarda altri piani o programmi
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sovracomunali.
La presente Verifica di Assoggettabilità interessa, più specificatamente l’area in cui viene
“spalmata” la modesta quota di superficie utile (identificata catastalmente al foglio 23 mapp 426
parte, 432 parte, 433 parte, 436, 437, 451, 454, 455, 457 parte) e i lotti ai quali viene sottratta tale
superficie utile (identificati catastalmente al foglio 23 mapp. 161 e 375).

Individuazione catastale delle aree in oggetto

2.2 Caratteri del paesaggio e geomorfologici
I primi contrafforti dell’Appennino modenese risultano contrassegnati da aspetti paesaggistici
ed ambientali riferiti principalmente alla produzione viticola, soprattutto nelle zone di sensibile
pendenza che assicurano, per la loro orografia, una potenzialità naturalistica significativa e,
contemporaneamente, una ottima risorsa economica.
L’integrità del paesaggio è ulteriormente determinata dalla presenza di un sistema insediativo
carico di presenze storico-culturali e da un insediamento rurale che, nel suo complesso, risulta
sufficientemente contenuto.
La valle del torrente Guerro, sulla quale domina il centro storico di capoluogo, costituisce
l’elemento naturale dominante della zona; zona, quest’ultima, percettibile dallo stesso centro
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storico.
I caratteri geomorfologici del territorio interessato, in estrema sintesi, rientrano nel sintema
emiliano-romagnolo superiore (AES), cioè un’unità alluvionale con depositi di conoide
prossimale e depositi intravallivi terrazzati, in particolare è incluso nel Subsistema di Bazzano
(AES6) costituito da ghiaie, sabbie, limi ed argille di origine fluviale affioranti nei settori
intravallivi; sono presenti ghiaie prevalenti passanti e sabbie di terrazzo alluvionale e conoide
alluvionale sormontata da limi e argille di piana inondabile e/o pluvio-colluviali; limite inferiore
in conforme sulle sottostanti unità marine; limite superiore coincidente col piano topografico e
caratterizzato da un fronte di alterazione potente sino a 5 m, costituito da un suolo evoluto in
aree di conoide alluvionale e da un suolo relativamente meno evoluto nei settori intervallivi;
spessore massimo in affioramento 30 m, nel sottosuolo della pianura 80 m (Pleistocene medio).

Estratto della carta geologica della regione Emilia Romagna

2.3 Valore storico ed archeologico dell’ambito territoriale di via Bacuccola
L’ambito territoriale non è gravato da alcuna testimonianza storico-culturale ed ambientale; i
trascorsi storici di quest’area sono riconducibili al fenomeno dell’antropizzazione a partire dal
7

1960 fino ai nostri giorni, determinando una serie di costruzioni a carattere esclusivamente
residenziale di varie dimensioni planimetriche ma contenute in altezza, senza alcun valore
tipologico-ambientale.

Interventi edilizi dell’ambito di via Bacuccola

Non si conoscono, nell’ambito territoriale di via Bacuccola, ritrovamenti di reperti
archeologici; in altri siti del comune di Castelvetro sono stati rinvenuti reperti dell’età
Paleolitica, dell’età Neolitica ed Eneolitica; dell’età del Bronzo pervengono reperti trovati nel
comune in località Monte Berello, podere Molza e Galassina; di età Etrusca- Romana si hanno
molteplici ritrovamenti in ameno sette località o fondi del comune di Castelvetro, fra questi
Fondo Obici, capoluogo Chiesa, Galassina, fondo Nosadella, Casa Gilli e nella frazione di
Levizzano Rangone. Tutti questi siti non ricadono in vicinanza dell’ambito territoriale
interessato e, quindi, non sussiste alcun vincolo di natura archeologica.

2.4 Aspetti relativi allo stato dell'ambito territoriale e dell’ambiente
L’ambito territoriale di via Bacuccola evidenzia una serie di interventi a scopo edificatorio ed
infrastrutturali che, come detto, hanno caratterizzato il suo aspetto attuale. Tali interventi a
carattere residenziale, risalenti a partire dal 1960, hanno esteso il processo di antropizzazione
lungo il pendio della collina; pendio, quest’ultimo, percettibile sia da via Ghiarone, asse portante
di via Bacuccola, sia dalla piazza principale nel borgo fortificato del capoluogo.
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Vista di via Bacuccola da via Ghiarone

A questo ambito è stato assegnato dal PRG vigente (vedi punto 3.2) un elevato indice di
edificabilità che ha favorito una significativa concentrazione volumetrica riscontrabile da luoghi
sensibili della percezione visiva.
L’edificazione ancora possibile nei pochi lotti ancora rimasti inedificati, dato il loro cospicuo
potenziale edificatorio, pari a 0.55 mq/mq di superficie fondiaria, comporterebbe un aggravio
cagionato da un’eccedenza volumetrica in una zona già intensamente edificata.
In termini infrastrutturali l’accesso di via Bacuccola da via Ghiarone mostra una scarsa
percorribilità data la ristrettezza della sezione stradale.
Sovrastante l’ambito di via Bacuccola permane un terreno agricolo incolto adiacente a un
modesto parcheggio a servizio delle unità immobiliari sottostanti.

Terreno incolto a ridosso dell’edificazione di via Bacuccola
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2.5 Vegetazione e fauna
La cospicua antropizzazione dell’ambito di via Bacuccola, caratterizzato da una divisione
della zona in singoli lotti, non ha sviluppato alcun apparato vegetazionale spontaneo degno di
tutela. Nella zona agricola circostante non esiste alcun tipo di vegetazione sia di alto fusto sia di
siepe arbustiva, permane un terreno attualmente prevalentemente incolto.
Sia nell’ambito interessato che nelle sue vicinanze, la forte antropizzazione, la mobilità
carraia su via Bacuccola e le recinzioni dei lotti non hanno favorito, né favoriranno, lo sviluppo
di una fauna stanziale anche di piccoli animali.
In questo ambito e nelle aree agricole circostanti possono e potranno trovare sviluppo solo le
specie della fauna di passo.

2.6 L’ambito territoriale e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione
dell’Accordo di Pianificazione
Senza l’attuazione dell’Accordo di Pianificazione, l’ambito territoriale di via Bacuccola
avrebbe una maggior concentrazione volumetrica nei lotti ancora inedificati, posti, questi ultimi,
proprio sul pendio collinare.
L’Accordo di Pianificazione prevede una ridistribuzione della superficie utile stimata, che
risulta in eccesso per un ambito territoriale saldamente urbanizzato ed ambientalmente rilevante.
La modestissima espansione, atta a ricevere una limitata capacità edificatoria derivante dalla
riduzione dell’indice di edificabilità nell’ambito territoriale in oggetto e dal recupero della
superficie utile derivante dalla demolizione di un edificio esistente (privo di ogni valore storicoambientale) non comprometterebbe alcun potenziale di sviluppo agricolo della zona circostante.
Non esiste, quindi, alcuna possibile evoluzione in termini agricoli dell’ambito territoriale di
via Bacuccola né delle aree ad essa adiacenti purché, queste ultime, siano limitate nella loro
estensione verso Settentrione.
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3. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E
COMUNALE
3.1 La pianificazione sovracomunale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) identifica l’area nell’unità di
paesaggio N° 22 “Paesaggio della collina: prima quinta collinare centrale”.
L’analisi delle varie tavole e relative norme di attuazione mette in evidenza la possibilità
realizzativa dell’Accordo di Pianificazione in oggetto, in particolare:
-

TAVOLA 1.1.08 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali
rispetto delle prescrizioni per la zona di particolare interesse
paesaggistico-ambientale (Art. 39 delle Norme di Attuazione)

-

TAVOLA 1.2.08 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità
rispetto delle prescrizioni per il connettivo ecologico diffuso (Art. 28 delle
Norme di Attuazione)

-

TAVOLA 2.1.04 Rischi da frana: carta del dissesto
assenza di ogni prescrizione

-

TAVOLA 2.2b.04 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali
area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche
sono quindi da prevedere studi sulla valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico e approfondimenti di II livello sulla
microzonazione sismica

-

TAVOLA 2.3.02 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica
assenza di ogni prescrizione

-

TAVOLA 3.1.02 Rischio di inquinamento
dell’acquifero principale
assenza di ogni prescrizione

acque:

vulnerabilità

all’inquinamento

-

TAVOLA 3.2.05 Rischio di inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano
rispetto delle prescrizioni per settori di ricarica tipo B – aree di ricarica
indiretta della falda (Art. 12A delle Norme di Attuazione)

-

TAVOLA 6.08

Carta forestale attività estrattive
assenza di ogni prescrizione
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3.2 La pianificazione comunale
Il Piano Regolatore Generale (PRG) e sue ss.mm.ii. classifica l’area in oggetto come:
Parcheggi (Art. 70 delle Norme di Attuazione)

Zone territoriali omogenee “B1” zone residenziali edificate e/o edificabili
(Art. 61/62 delle Norme di Attuazione)
Zone territoriali omogenee “B1” asservite e/o con superficie utile
predeterminata
Campagna-parco: programma di riqualificazione del paesaggio agrario
collinare (Art. 55 delle Norme di Attuazione)

Estratto di PRG con individuazione dell’ambito di via Bacuccola
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4. I CONTENUTI DELL’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE IN
OGGETTO
4.1 Obiettivi principali
L’Accordo di Pianificazione in oggetto riprende i contenuti di un primo Accordo firmato dalle
parti contraenti il 23 Dicembre 2013, in cui, in estrema sintesi, le aree dei soggetti proponenti
venivano riconosciute suscettibili di modificazioni al fine di giungere alla razionalizzazione
dell’intersezione viaria tra via Ghiarone e via Bacuccola, risolvendo, in questo modo, le
problematiche emerse di natura viabilistica; condicio sine qua non è il trasferimento della
potenzialità edificatoria ivi esistente nell’area agricola posta sulla sommità di via Bacuccola, la
quale area fu riconosciuta suscettibile ad assumere una destinazione del tipo residenziale.
In pratica risultava idonea un’area a confine con una zona edificata e con un parcheggio
pubblico previsto dal PRG vigente, atta ad ospitare il trasferimento di superficie utile derivante
dalla demolizione di un immobile esistente, da una riduzione di superficie utile assegnata ad un
lotto e dalla realizzazione di opere quali l’allargamento della strada pubblica di via Bacuccola, in
cui l’esborso finanziario veniva coperto con una modesta quota di superficie utile.
La superficie utile complessiva in trasferimento proveniva:
a)

dalla demolizione di un immobile (foglio 23 mapp. 375) di 329 mq di superficie utile
per l’allargamento dell’accesso di via Bacuccola da via Ghiarone.
Superficie utile in trasferimento pari a 230 mq su un potenziale massimo di 329 mq di
Su;

b)

dalla riduzione del potenziale edificatorio dell’immobile identificato catastalmente al
foglio 23 mapp. 161.
Superficie utile in trasferimento 200 mq su un potenziale massimo di 250 mq di Su;

c)

dalla valutazione prevista nella Relazione tecnica del PRG vigente di Castelvetro, che
stabiliva un rapporto tra l’esborso finanziario per la realizzazione di opere pubbliche
previste dall’Amministrazione comunale e la superficie utile.
Questa valutazione comporta una superficie utile di 222 mq.

Il totale della superficie utile ammonta a 652 mq e si propone il suo trasferimento in una zona
non ancora edificata pari a circa 2265 mq di superficie fondiaria.
In questo Accordo viene coinvolta una piccola porzione di territorio agricolo (2265 mq come
detto) sovrastante l’area urbanizzata che si sviluppa lungo il pendio collinare.
A vantaggio di questo Accordo rimane l’allargamento di via Bacuccola a cura e spese dei
soggetti proponenti e la demolizione di un edificio, sempre da parte dei soggetti proponenti, al
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fine di migliorare sensibilmente l’accesso a via Bacuccola da via Ghiarone.

Contenuti dell’Accordo di Pianificazione

4.2 Il rapporto con i piani e programmi sovracomunali
L’Accordo di Pianificazione assume tutte le prescrizioni e le indicazioni della pianificazione
sovracomunale.

4.3 Caratteristiche ambientali delle aree limitrofe
Le caratteristiche ambientali delle aree limitrofe corrispondono a due situazioni territoriali fra
loro diverse per destinazione d’uso e per il conseguente uso del suolo.
Alla prima situazione territoriale corrisponde un territorio ampiamente urbanizzato da diversi
decenni posto sul pendio collinare, dove è presente una cospicua volumetria anche se suddivisa
in molteplici lotti.
La seconda situazione territoriale corrisponde a un territorio agricolo con scarsissima presenza
di colture legnose specializzate ed è in uno stato di parziale abbandono.
Il nuovo insediamento trova giustificazione solo per la sua modesta dimensione territoriale
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(2265 mq) e per la ridotta superficie utile massima ammessa (652 mq).
L’edificazione che sarà realizzata su questo lotto dovrà avvenire tramite una rarefazione di
volumetria verso il territorio agricolo e con una localizzazione planimetrica degli edifici che
dovrà recuperare le forme della “corte aperta”.

4.4 L'area in rapporto all'inquinamento acustico ed atmosferico
L'inquinamento acustico dovrà essere valutato, in sede di richiesta di titolo abilitativo, rispetto
a via Ghiarone, quale unico asse viario di collegamento.
Il nuovo insediamento comporterà un carico urbanistico irrisorio trattandosi di un
trasferimento di superficie utile non ancora utilizzata.
L’inquinamento atmosferico derivante principalmente dalla mobilità su via Ghiarone risulta
irrilevante proprio per la scarsità di traffico veicolare in genere.

4.5 Servizi in rete
La zona è completamente dotata di tutti i servizi in rete che risultano idonei a servire gli
abitanti presenti e quelli nuovi derivanti dal completamento del processo edificatorio previsto dal
RPG vigente e non ancora completato.
La fognatura esistente segue via Bacuccola sino a via Ghiarone con un sistema diviso per
acque bianche e acque nere.
La fornitura elettrica, del gas e dell’acqua potabile non subisce alcun incremento e quindi non
necessitano di alcun accorgimento di potenziamento.
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5. LA QUALITÁ PERCETTIVA DEL SITO
Al fine di valutare l'impatto della percezione visiva del sito si sono considerati i luoghi ove si
ha il maggiore passaggio o stazionamento di persone in virtù del nuovo intervento edificatorio.
L'impatto della percezione visiva viene analizzato in funzione:
Percezione visiva transitiva

si ha quando l'edificazione ex novo crea modificazioni al
paesaggio circostante

Percezione visiva intransitiva

si ha quando l'edificazione ex novo si conclude in sé stessa
senza creare pregiudizio al paesaggio circostante

Senza percezione visiva

si ha quando elementi naturali e/o antropici impediscono la
percezione visiva

Si sono prodotti 5 fotogrammi dai luoghi significativi sia per il transito che per lo
stazionamento di persone. Questi fotogrammi hanno l'intento di evidenziare eventuali impatti sul
territorio prodotti dal nuovo intervento a scopo edificatorio

16

Individuazione dei fotogrammi

FOTOGAMMA 1 - via Bacuccola
Percezione visiva intransitiva
L’edificazione proposta non crea alcun pregiudizio all’ambiente che risulta già interessato da
processi edificatori; non esiste alcuna presenza di apparato vegetazionale e/o coltivazione
agricola
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FOTOGAMMA 2 - via Bacuccola
Senza percezione visiva
L’edificazione esistente e l’orografia impediscono la percezione visiva dell’intervento in oggetto

FOTOGAMMA 3 - via Bacuccola
Senza percezione visiva
L’edificazione esistente e l’orografia impediscono la percezione visiva dell’intervento in oggetto
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FOTOGAMMA 4 - via Ghiarone inizio di via Bacuccola
Senza percezione visiva
L’edificazione esistente impedisce la percezione visiva dell’intervento in oggetto

FOTOGAMMA 5 - piazza Roma
Senza percezione visiva
L’edificazione esistente impedisce la percezione visiva dell’intervento in oggetto dalla piazza del
borgo fortificato del capoluogo
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6.

VALUTAZIONE
DEGLI
EFFETTI
DALL’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

PRODOTTI

6.1 Gli effetti dell’Accordo di Pianificazione
La seguente valutazione degli effetti prodotti determina le considerazioni di sostenibilità
ambientale generata dall'attuazione del presente Accordo di Pianificazione.

6.2 Gli effetti determinati dallo stato dell'ambiente
6.2.1 Stato di fatto
L’Accordo di Pianificazione non comporta alcuna riduzione dell'attività agricola in quanto:
−

è una minima porzione di terreno agricolo pari a 2256 mq;

−

si tratta di un terreno incolto;

−

è un terreno adiacente ad una zona urbanizzata da decenni.

6.2.2 Caratteri geomorfologici
L’Accordo di Pianificazione non comporta modifiche sostanziali alla morfologia del terreno:
−

non sono previsti muri di sostegno terra essendo tutta l'area pressoché pianeggiante;

6.2.3 Rischio d’inquinamento delle acque
L’Accordo di Pianificazione deve prevedere una tutela indiretta della ricarica delle falde
tramite:
−

misure compensative al fine del mantenimento degli apporti di ricarica naturale idonee a
garantire un bilancio idrico non sfavorevole garantendo, in relazione alle caratteristiche
locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque meteoriche.

6.2.4 Valore storico e archeologico
L’Accordo di Pianificazione non ha effetti negativi sulla storia del territorio e sui ritrovamenti
archeologici essendo entrambi inesistenti.
6.2.5 L’apparato vegetazionale inteso come “infrastruttura” ecologica complementare
Gli effetti dell’attuazione dell’Accordo di Pianificazione sulla vegetazione risultano
insignificanti:
−

la situazione attuale mostra un terreno incolto;

−

l’attuazione dell’Accordo di Pianificazione dovrà avvenire tramite interventi riguardanti
la messa a dimora di un preciso apparato vegetazionale con specifica funzione di
raccordo “sfumato” tra la zona agricola circostante e la zona edificata;

−

la messa a dimora delle essenze dovrà evitare un loro posizionamento troppo geometrico
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e l’uso di una mono essenza; la messa a dimora dovrà seguire condizioni di spontaneità e
sui confini occidentale ed orientale dovrà lasciare spazi liberi onde permettere all’occhio
dell’osservatore una penetrazione visiva del territorio circostante;
−

si dovrà prediligere l’uso di siepi arbustive medio-alte di essenze autoctone sia nelle aree
pubbliche che in quelle private;

−

nelle aree private a confine con il territorio agricolo è consentito l’uso di uno o più filari
di vite nostrana maritata ad alberature di alto fusto per favorire una maggior integrazione
fra il nuovo intervento e la vocazione viticola del territorio di Castelvetro;

−

gli alberi ad alto fusto dovranno essere di essenze autoctone.

6.2.6 Fauna
Il sito non presenta caratteristiche tali da favorire ambienti idonei per la fauna stanziale, in
quanto:
−

esiste una forte urbanizzazione nelle aree a confine.

Gli effetti sulla fauna stanziale prodotti dall’attuazione dell’Accordo di Pianificazione sono da
ritenersi trascurabili o nulli; si può considerare che ad intervento edilizio avvenuto potrà
essere possibile un miglioramento relativo allo stazionamento di piccoli animali grazie alla
messa a dimora di siepi arbustive, queste ultime, come noto, favoriscono il rifugio unicamente
per piccoli animali.
6.2.7 Rischio sismico
L’area risulta essere potenzialmente soggetta ad amplificazione per le caratteristiche
litologiche:
−

sono da prevedere studi sulla valutazione del coefficiente di amplificazione litologico ed
approfondimenti di II livello sulla microzonazione sismica.

6.2.8 Dissesto e rischio di frana
Si rimanda alla relazione geologica ricordando che il PTCP non prevede alcuna prescrizione
(vedi punto 3.1 e Tavola 2.1.04 del PTCP).
6.2.9 Il sito e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione dell’Accordo di Pianificazione
Senza l'attuazione dell’Accordo di Pianificazione l’evoluzione delle aree limitrofe
comporterebbe il mantenimento dello stato attuale, almeno per quelle aree a ridosso delle aree
urbanizzate.
Per la limitata estensione territoriale, pari, come detto, a 2256 mq, la sua attuazione o meno
non incide sull’evoluzione del territorio circostante e un suo sviluppo agricolo ai fini
produttivi.
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6.3 Gli effetti determinati dai contenuti dell’Accordo di Pianificazione
6.3.1 Obiettivi principali
Gli obiettivi dell’Accordo di Pianificazione riguardano:
−

assenza di incremento di carico urbanistico tramite: recupero di superficie utile derivante
dalla demolizione di un fabbricato esistente;

−

riduzione della superficie utile in un lotto esistente;

−

allargamento della sezione geometrica di via Bacuccola;

−

miglioramento dell’accesso viario di via Bacuccola da via Ghiarone grazie alla
demolizione dell’edificio esistente;

−

uso, nel nuovo lotto individuato a Settentrione dell’edificato esistente, di tipologie mono
e bifamiliari con esclusione di tipologie a carattere condominiale, in conformità con
l’edificazione esistente;

−

messa a dimora di un apparato vegetazionale inteso come infrastruttura ecologica
complementare.

6.3.4 Piani e programmi sovracomunali e comunali
L’attuazione del presente Accordo di Pianificazione non determina, su altri piani
sovracomunali e comunali, alcun pregiudizio.
6.3.5 Inquinamento acustico ed atmosferico
In prima istanza non risultano impedimenti per quanto attiene il clima acustico e
l’inquinamento atmosferico; si rimanda a specifica relazione.
6.3.6 Sistemi di scarico dei reflui e delle acque meteoriche
L’attuazione dell’Accordo di Pianificazione non determina un aumento del carico urbanistico.
Lo scarico in fognatura dovrà essere separato dallo scarico delle acque bianche e dovrà
avvenire tramite l’uso di tubazioni e pozzetti a perfetta tenuta stagna e collaudati con prove di
carico a pressione di almeno 0.5 bar.
6.3.7 Gli effetti determinati dalla qualità percettiva del sito
L’attuazione dell’Accordo di Pianificazione non comporta alcun pregiudizio alla qualità
percettiva dell’ambito territoriale che lo ospita; la nuova porzione di area ricade a monte della
zona residenziale di via Bacuccola, cioè retrostante all’attuale sistema insediativo,
quest’ultimo annulla ogni impatto da via Ghiarone, punto di osservazione sensibile di tutto il
versante.
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6.4 Tavola sinottica delle conclusioni

interazioni

condizioni oggettive

azioni e/o motivazioni

Diminuzione del territorio
agricolo

territorio agricolo

è una minima porzione di terreno
attualmente allo stato incolto

Continuità con il tessuto
urbano

è in adiacenza ad un territorio sarà inglobato nell’attuale area
ampiamente edificato
edificata data l’esigua entità

Reperti archeologici e
storici

assenti

/

zona di particolare interesse non altera lo stato del territorio
paesaggistico-ambientale
data l’esigua entità
connettivo ecologico diffuso
Stato della pianificazione
sovracomunale

area potenzialmente soggetta ad
amplificazione per caratteristiche
litologiche

non altera lo stato del territorio
data l’esigua entità
studi: valutazione del coefficiente
di amplificazione litologico
microzonazione sismica:
approfondimenti di II livello

settori di ricarica tipo B – aree di è da prevedere un sistema di
ricarica indiretta della falda
scarichi a perfetta tenuta stagna
Stato della pianificazione
comunale

da campagna-parco a zona
si tratta di una esigua porzione di
territoriale omogenee “B1”
terreno senza aumento di carico
asservita e/o con superficie utile
urbanistico
predeterminata

Percezione visiva

non comporta pregiudizio alla
minima modifica dello stato dei
percezione visiva dell’ambito
luoghi
territoriale in cui si inserisce

Servizi in rete

area servita

occorre prevedere un sistema di
scarichi duale tra acque bianche e
acque nere e a perfetta tenuta
stagna

Infrastrutture

esistenti

sufficienti al nuovo intervento

Inquinamento acustico
Inquinamento atmosferico

senza aumento
urbanistico

di

effetti
trascurabili
carico sull’inquinamento acustico ed
atmosferico
data
l’esiguità
dell’intervento
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Drenaggio superficiale

non controllato

Apparato vegetazionale

assente

Rapporto con la fauna

assente

il sistema di raccolta delle acque
meteoriche dovrà evitare forme di
ruscellamento concentrato nelle
zone non impermeabili
miglioramento: messa a dimora di
siepi arbustive medio alte di
essenze autoctone e di alberature
ad alto fusto di essenze autoctone
miglioramento: viene favorito lo
stazionamento di piccoli animali
grazie alla presenza di siepi
medio alte
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