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PARTE PRIMA: CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE 

PREVENTIVA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIA LE 

1.1. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1.1.1 Lo sviluppo sostenibile: verso la Direttiva Europea 42/2001/CE 

A partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a 

Stoccolma nel 1972, è maturato un processo di sensibilizzazione internazionale sul 

tema dello sviluppo sostenibile. Il concetto di sviluppo sostenibile, definito per la prima 

volta nel 1987 con il rapporto Brundtland (Our Common Future), è più volte stato 

ripreso e approfondito, in particolare durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 

con il programma di Agenda 21. 

Per sviluppo sostenibile si intende la necessità di soddisfare i bisogni dell'attuale 

generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 

loro. Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo trasversale dell'Unione europea enunciato 

nel trattato, che determina tutte le politiche e attività dell'Unione. Il principio dello 

sviluppo sostenibile, consacrato come obiettivo dal trattato dell'Unione europea, si 

fonda sul proposito di procurare il benessere delle generazioni future in termini di 

prosperità economica, giustizia sociale e sicurezza, elevate norme ambientali e 

gestione razionale delle risorse naturali di base. A tal fine esso promuove un'economia 

dinamica caratterizzata dalla piena occupazione e da un livello elevato di istruzione, 

protezione della salute, coesione sociale e territoriale e tutela dell'ambiente in un 

mondo pacifico e sicuro, nel rispetto della diversità culturale. 

Il Consiglio europeo di Göteborg (2001) ha adottato la prima strategia dell'UE in 

materia di sviluppo sostenibile. Tale strategia è stata completata nel 2002 dal Consiglio 

europeo di Barcellona con una dimensione esterna nella prospettiva del vertice 

mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (2002). 

Il riesame della Strategia è stato avviato nel 2004 dalla Commissione; il Consiglio 

europeo il 15/16 giugno 2006 ha quindi adottato una nuova Strategia di sviluppo 

sostenibile destinata ad un'UE allargata. L'obiettivo generale è quello di individuare e 

sviluppare le azioni che permetteranno all'UE di migliorare costantemente la qualità 

della vita delle generazioni attuali e future tramite la creazione di comunità sostenibili 
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capaci di gestire e utilizzare le risorse in maniera efficace e di sfruttare il potenziale di 

innovazione ecologica e sociale dell'economia, assicurando prosperità, tutela 

dell'ambiente e coesione sociale. 

La Strategia di sviluppo sostenibile e la strategia di Lisbona sono pensate come 

complementari. La prima riconosce infatti il ruolo che le azioni e le misure volte ad 

aumentare la competitività e la crescita economica e a rafforzare la creazione di posti 

di lavoro hanno nella transizione verso una società più sostenibile, secondo la strategia 

di Lisbona. 

In questi anni di progressiva sensibilizzazione della comunità internazionale si è 

promossa l’adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e 

programma. Il principio di sostenibilità si basa infatti sull’integrazione della questione 

ambientale all’interno delle politiche generali e settoriali e dei connessi processi 

decisionali.  

Il Quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno 

sviluppo sostenibile (approvato dal Consiglio Europeo nel 1993 ed integrato dalla 

decisione n. 2179/98/Ce) ha per primo indicato la via verso un approccio politico 

basato su questo concetto. Il quinto programma comunitario rimarcava infatti 

l’importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente. 

Nel 2002 il Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg sollecitò i 

Paesi non solo a compiere urgentemente progressi nella formulazione ed elaborazione 

di strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile ma anche a iniziare la loro 

implementazione per il 2005. Inoltre nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni 

Unite uno degli obiettivi consisteva nell’integrazione dei principi dello sviluppo 

sostenibile nelle politiche e nei programmi nazionali per conseguire la sostenibilità 

ambientale. 

Il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, del 2001, intitolato "Ambiente 

2010: il nostro futuro, la nostra scelta" copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e 

il 21 luglio 2012. Viene osservato che per far fronte alle sfide ambientali odierne è 

necessario superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico, 

che dovrà utilizzare vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo 

decisionale negli ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini. Si 

propongono cinque assi prioritari di azione strategica: migliorare l'applicazione della 

legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, collaborare 

con il mercato, coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e tener conto 
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dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. Per ciascuno di 

questi assi sono proposte azioni specifiche. 

A livello di istituzioni Europee, momento fondante è quindi stata l’approvazione, il 27 

giugno 2001, della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente (GU delle Comunità europee L 197 del 

21.7.2001). 

Successivamente a tale Direttiva, si segnala il Sesto programma quadro di azioni 

comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla 

realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006); in tale 

programma si stabiliva la necessità di sottoporre valutazioni ex-post dell’efficacia delle 

misure varate nel conseguire i diversi obiettivi ambientali. 

1.1.2 Direttiva europea sulla VAS 

La Direttiva comunitaria 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, concerne "la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale". 

L’articolo 1 della Direttiva definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire 

un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi 

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". Viene quindi individuata la Valutazione 

Ambientale Strategica come strumento per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali nei piani e programmi. La VAS ha come oggetto i piani e i programmi, 

preparati e/o adottati da un’autorità competente, che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente; la Valutazione Ambientale Strategica si applica ai settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli. 

All’articolo 2 si precisa che “per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un 

rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del 

rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a 

disposizione delle informazioni sulla decisione […]”. 

La VAS viene intesa come un processo che segue l’intero ciclo di vita del piano al fine 

di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire con opportune 

integrazioni e considerazioni ambientali all’elaborazione e all’adozione di piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. 
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Questi scopi vengono perseguiti attraverso un percorso integrato con la pianificazione 

che parte nella fase di orientamento e non si conclude con l’approvazione del Piano, 

ma resta attivo anche nella fase di attuazione e gestione. La VAS, pur integrandosi 

lungo tutto il processo di Piano, mantiene una propria visibilità attraverso il documento 

principale che la caratterizza ovvero il Rapporto Ambientale.  

Il Rapporto documenta le modalità con cui è stata integrata la variabile ambientale 

all’interno del piano cioè nelle alternative di piano individuate, nella stima dei possibili 

effetti significativi sull’ambiente e nella modalità di valutazione tra le alternative, le 

misure di mitigazione e compensazione, nonché nel sistema di monitoraggio.  

Tale Rapporto è accompagnato da una sintesi non tecnica, che ne illustra i principali 

contenuti in modo sintetico e con linguaggio non tecnico, finalizzato alla divulgazione. 

La Direttiva, inoltre, stabilisce, in maniera dettagliata, quali sono le informazioni che 

devono essere fornite dal Rapporto Ambientale: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri strumenti pianificatori; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e possibile evoluzione dello stesso 

senza l'attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 

compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali 

le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente e interrelazione tra i fattori (biodiversità,  

popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni 

materiali, patrimonio culturale - architettonico e archeologico, e paesaggio); 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 

gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 

programma; 
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 

come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 

esempio carenze tecniche o mancanza di know- how) nella raccolta delle informazioni 

richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni. 

La direttiva prevede inoltre la partecipazione attiva del pubblico in fase di elaborazione 

del piano. In particolare richiede che la consultazione delle autorità con specifiche 

competenze ambientali e del pubblico avvenga sia in fase preliminare di definizione 

della portata delle informazioni, sia sulla proposta di piano e di Rapporto Ambientale, 

prima che il piano stesso sia adottato. 

1.1.3 Il recepimento a livello nazionale della Direttiva 2001/42/CE 

Nel novembre 2007 l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea (causa 

C 40/07) in quanto inadempiente verso l'obbligo di recepimento della Direttiva 

C\omunitaria 2001/42/CE concernente la Valutazione Ambientale Strategica. La 

Direttiva prevedeva infatti che gli Stati Membri disponessero che tutti i piani e 

programmi fossero obbligatoriamente soggetti a VAS entro il 21.07.2004. 

La condanna dell’Ue giungeva mentre era in corso di approvazione uno schema di 

Dlgs di riformulazione del Codice ambientale nelle parti relative ad acque, rifiuti, Via e 

Vas (cd. “Correttivo unificato”). La parte II del Dlgs 152/2006, quella relativa a VIA e 

VAS, è alfine entrata in vigore con l’emanazione del decreto legislativo 16 gennaio 

2008, n. 4 (modifiche in vigore dal 13 febbraio 2008). Con tale ultimo decreto sono 

quindi state approvate le nuove norme in materia di valutazione di impatto ambientale 

(VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione ambientale integrata 

(IPPC) e rifiuti. 

Il Dlgs 4/2008 introduce nella Prima Parte del Dlgs 152/2006 alcuni principi 

fondamentali, tra cui il principio dello sviluppo sostenibile (articolo 3-quater): 

“ Principio dello sviluppo sostenibile 

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve 

conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la 

qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 
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2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire 

la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui 

nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da 

discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono 

essere oggetto di prioritaria considerazione. 

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il 

principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato 

rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da 

trasmettere, affinchè nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si 

inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità 

dell'ambiente anche futuro. 

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e 

trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da 

salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle 

modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.” 

Il Dlgs 4/2008 riscrive la seconda parte del Dlgs 152/2006 al fine di accogliere le 

censure avanzate dall’Unione Europea in merito alla non corretta trasposizione 

nazionale delle regole comunitarie.  

Per valutazione ambientale strategica si intende (articolo 5) il processo, avviato 

dall’autorità procedente, che comprende “lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 

consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il 

monitoraggio”. 

All’articolo 13 si specifica che “nel rapporto ambientale debbono essere individuati, 

descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma 

proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonchè le ragionevoli 

alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano o del programma stesso.” 

Si riporta di seguito il testo dell’Allegato VI, relativo ai Contenuti del Rapporto 

ambientale di cui all’art. 13. 

“ Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le 

proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 
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a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l’attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione 
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e 
tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la 
sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quale la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i sudetti fattori. Devono essere 
considerati tutti gli impatti  significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del 
piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di 
un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive 
da adottare, 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. “ 
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1.2. LA VALSAT NELLA L.R. 20/2000 COME MODIFICATA DALLA L.R. 
6/2009 

In anticipo rispetto alla Direttiva CE 42/2001, ma sulla stessa linea, la legge regionale 

20 del 2000 che disciplina la tutela e l’uso del territorio introduceva tra i documenti 

costitutivi del piano la “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale” finalizzata a 

valutare gli effetti derivanti dalla sua attuazione. La VALSAT deve valutare la coerenza 

delle scelte di piano agli obiettivi generali di pianificazione (art. 2 della legge 20/2000) e 

agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani di livello 

superiore e dalle disposizioni normative  di livello comunitario, nazionale e regionale. 

La successiva L.R. 6/2009 ha riformulato le indicazioni in merito alla Valsat, anche in 

considerazione del recepimento nazionale (tramite Dlgs 152/2006 e susseguente Dlgs 

4/2008) della Direttiva CE 42/2001. 

Ai commi 1, 2 e 3 dell’Art. 5 della L.R. 20/2000 (articolo sostituito dall’art. 13 della L.R. 

6 luglio 2009 n. 6), Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani, in merito ai 

contenuti della Valsat si afferma quanto segue. 

“ 1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti 

significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei 

medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale 

e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di 

recepimento della stessa. 

2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, 

costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti 

e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, 

mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle 

caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo 

di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo 

piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di 

sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali 

sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio. 

3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di 

piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione 
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dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che 

sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se 

pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte 

nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione 

procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che 

talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri 

successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando 

agli stessi per i necessari approfondimenti. ” 

 

1.3. APPROCCIO METODOLOGICO DELLA VALSAT 

Dal Quadro Conoscitivo sono state selezionate alcune riflessioni sintetiche necessarie 

ad evidenziare potenzialità e criticità del territorio per i diversi settori sensibili, secondo 

l’analisi SWOT. 

Prima di verificare quali sono le azioni messe in campo dal Piano, è indispensabile 

mettere in luce quali sono gli obiettivi della pianificazione sovraordinata cui relazionarsi, 

con particolare riferimento al PTCP. A partire dalle indicazioni reperite sulla normativa 

di riferimento a scala nazionale e regionale sono definiti gli obiettivi generali di 

sostenibilità che il piano deve assumere. 

Un passaggio necessario consiste nella verifica di coerenza esterna degli obiettivi del 

Piano rispetto a quelli sovraordinati, in modo da individuare se vi sono temi che 

meritano particolare attenzione in quanto riferiti ad obiettivi fra loro potenzialmente 

conflittuali. 

Un secondo passaggio, di coerenza interna, mette a confronto gli obiettivi del 

Documento di Piano con le strategie effettivamente messe in campo per conseguire tali 

obiettivi. 

Sono quindi comparati i tematismi contenuti nella cartografia del quadro conoscitivo, 

con particolare attenzione alle carte delle criticità, con le corrispondenti previsioni del 

piano. Questo processo consente di valutare ogni azione di piano in riferimento ai 

singoli temi trattati nel quadro conoscitivo, verificando quanto le azioni stesse risultino 

congruenti, compatibili o confliggenti con gli obiettivi espressi. 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 12  

La valutazione è stata integrata da una proposta di possibili indicatori da utilizzare per il 

monitoraggio dell’efficacia del piano nel tempo e la relazione che si stabilisce con gli 

obiettivi di sostenibilità. 

Nella VALSAT sono infine riportate le indicazioni che serviranno nella fase di 

elaborazione degli altri strumenti urbanistici previsti dalla L.20/2000 per rendere 

operative le scelte di sostenibilità e le relative mitigazioni. Viene prodotta l’analisi 

dettagliata, per singolo ambito, delle condizioni iniziali dell’ambiente e del territorio 

interessato dalla trasformazione prevista dal PSC, dei caratteri delle trasformazioni 

ammesse, delle pressioni ambientali aggiuntive previste e delle mitigazioni necessarie 

per fronteggiare gli effetti indesiderati delle trasformazioni stesse. È il lavoro che viene 

svolto nelle Schede relative agli ambiti, che fanno parte delle Norme del PSC. 

L’elaborazione di una matrice di controllo delle politiche-azioni del PSC con gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale e territoriale assunti, costituisce la sintesi della valutazione 

dalla quale partire per definire le azioni mitigative da intraprendere rispetto 

all’eventuale presenza di criticità.  
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2. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI MARANO SUL 
PANARO: ANALISI SWOT 

L’acronimo SWOT deriva dalle chiave di lettura utilizzate per l’individuazione di un 

determinato fenomeno preso in esame: Strenghts (punti di forza), Weaknesses (punti 

di debolezza), Opportunities (opportunità) e Threats (minacce). 

Le prime due categorie, punti di forza e di debolezza, riguardano fattori endogeni e 

prendono in considerazione le variabili che sono parti integranti di un determinato 

sistema e sulle quali è possibile agire direttamente per perseguire gli obiettivi strategici. 

In particolare viene posta l’attenzione su quei fattori endogeni in grado di determinare 

condizioni di vantaggio e svantaggio in relazione al fenomeno preso in considerazione. 

I fattori esogeni, ovvero le variabili esterne al sistema (in grado di condizionarlo in 

senso sia positivo che negativo), vengono ricondotti rispettivamente alle categorie delle 

opportunità e minacce. In questo caso l’intervento di governo del fenomeno è 

impossibile, tuttavia l’individuazione delle caratteristiche dei fattori esogeni, della loro 

evoluzione e del relativo impatto sul sistema stesso, possono consentire la 

predisposizione di misure atte a prevenire e/o ridurre i prevedibili effetti negativi e a 

sfruttare e/o favorire quelli positivi. 

Di seguito si riportano gli elementi salienti del territorio di Marano sul Panaro, così 

come sono emersi dal complesso degli studi del Quadro Conoscitivo, organizzati per 

l’analisi SWOT. 

 
Elementi di Forza 

F1 A Marano sul Panaro la crisi economica non mostra sensibili conseguenze in 

termini di calo di unità locali. 

F2 È avvenuta una razionalizzazione del comparto agricolo; ora l’incidenza delle 

aziende di piccola dimensione è assai minore che in passato. È diffusa la 

presenza di colture viticole e frutticole di pregio (ciliegia). 

F3 Ampie aree di interesse naturalistico e paesaggistico: Parco Regionale dei Sassi di 

Roccamalatina, sistema dei parchi minori costituiti dal Parco del Cince, dal Parco 

faunistico di Festa e dal Parco del Sasso Losco, Sito di Interesse Comunitario di 

Roccamalatina e dalla presenza di “Zone di Particolare Interesse paesaggistico 

ambientale. Elementi di pregio ambientale concernono inoltre il paesaggio agrario 

intensivo caratterizzato da coltivazioni arboree, la rete di crinali che solcano il 
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territorio comunale, la presenza di ampie zone calanchive. 

F4 I rilievi delle stazioni di monitoraggio in merito alla qualità dei corsi d’acqua sono 

sostanzialmente positivi. 

F5 Non esistono oggi motivi di particolare preoccupazione per esondazioni di tempo 

di ritorno ventennale. 

F6 Il comune di Marano non soffre di situazioni critiche dal punto di vista della qualità 

dell’aria. 

F7 Marano sul Panaro presenta una complessiva disponibilità di spazi ed attrezzature 

collettive pari a circa 171.991 mq: una quantitá superiore al minimo richiesto dalla 

L.R 20/2000. 

F8 La raccolta differenziata dei rifiuti a Marano si attesta al 68,3% (1° sem. 2013); 

benchè non raggiunga – per poco - l’obiettivo del 70%, si tratta peraltro di un 

valore decisamente superiore al dato medio provinciale (58,1%). 

 
Elementi di Debolezza 

D1 L’Area rurale a cui appartiene Marano denota un abbandono nella cura del 

territorio, in particolare dei boschi. Nonostante la caratterizzazione agricola, 

permane un progressivo abbandono delle attività agricole, che ha contribuito al 

significativo aumento dell’indice di boscosità per buona parte connesso agli 

arbusteti che colonizzano gli ex-coltivi. 

D2 La dotazione della rete commerciale alimentare non è in linea con il dato medio 

provinciale, soprattutto a causa della carenza di medie strutture. 

D3 Il settore turistico è poco sviluppato a Marano: è presente un solo esercizio 

alberghiero, due esercizi agrituristici e un bed & breakfast. 

D4 Grave problema strutturale di due attrezzature scolastiche: una scuola non 

presenta i requisiti tecnici-funzionali conformi alla normativa antisismica, un’altra 

scuola non dispone di spazi sufficienti per accogliere nuovi alunni; 

D5 Complessivamente si registra una carenza di aree per parcheggi pubblici (9000 

mq circa) e una carenza – meno accentuata - per quanto riguarda le attrezzature 

collettive (3.500 mq circa). 

D6 Presenza di borghi rurali che, pur presentando una qualità storica - architettonica 
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potenzialmente elevata, versano in condizioni di profondo degrado e 

obsolescenza e necessitano di interventi di recupero e riqualificazione (ad 

esempio il nucleo ormai disabitato di Denzano). 

D7 Necessità di adeguamento delle reti tecnologiche in alcune aree insediate (es. 

centro storico del capoluogo) 

D8 Disordinata edificazione in ambiti di particolare interesse paesaggistico e 

produttivo (nella c.d “zona delle basse”); 

 
Elementi di Opportunità 

O1 Gli indici demografici a Marano non segnalano particolari problematicità, 

soprattutto se posti a confronto con il dato medio provinciale. 

O2 L’Area rurale a cui appartiene Marano possiede potenzialità di sviluppo 

dell’allevamento bovino e ovino.  

O3 Non si riscontrano attualmente particolari problemi di approvvigionamento idrico o 

fornitura da rete acquedotto, neanche d’estate. 

O4 Per il sistema depurativo Vignola-Marano sussistono margini positivi di flessibilità, 

in quanto Vignola scarica ora in parte verso il depuratore di Spilamberto, in quanto 

è stata attivata la possibilità di pompaggio. 

 
Elementi di Minaccia 

M1 In agricoltura si è registrato un costante calo in termini di numero di aziende, di 

SAU, di SAT (superficie agricola totale) e soprattutto di giornate di lavoro. L’attività 

agricola risulta strutturalmente molto debole, con persistente diminuzione del 

numero delle aziende e conseguente abbandono del patrimonio edilizio rurale. 

M2 L’Area rurale a cui appartiene Marano denota una scarsa propensione a investire 

su attività innovative e complesse. 

M3 La qualità delle acque di falda risulta scadente per buona parte del territorio di alta 

pianura modenese, con livelli di concentrazione dei composti azotati. Per il 

territorio modenese la presenza di Nitrati nelle falde risulta determinante nella 

classificazione delle acque profonde, ma non esclusivo; in zona pedecollinare 

permane una presenza puntuale di composti clorurati (organo-alogenati) superiori 

al limite normativo. Il territorio di alta pianura in cui insiste il comune di Marano è 
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caratterizzato da acque sotterranee in cui si rinvengono le forme ossidate dei 

parametri chimici, oltre che essere connotato da una ricarica diretta sia dalla 

superficie topografica, che per alimentazione dal fiume. 

M4 È presente una azienda a Rischio di Incidente Rilevante. 

M5 Qualche difficoltà si ha sulla rete fognaria: nel collettore di acque nere che va da 

Marano al Depuratore di Vignola non c’è molto margine per l’accoglimento di nuovi 

carichi (fonte: Hera). 

M6 Presenza di aree urbanizzate che si incrociano con “aree soggette a fenomeni di 

dissesto e instabilità dei versanti”: Aree interessate da frane attive e quiescenti 

interessano in particolare i centri di Bonettini e la Casona. 

M7 Parte del territorio del capoluogo rientra in “aree di ricarica della falda”, 

condizionando, di fatto, qualsiasi nuova urbanizzazione. 
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PARTE SECONDA: LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEL PSC 

 
3. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

3.1. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSC 

La Relazione definisce (par. 14.2) una sintesi del sistema di obiettivi del Piano 

Strutturale Comunale, organizzato nei punti seguenti: 

a. Tutela e sicurezza del territorio 

Il sistema delle tutele - Sicurezza sismica - La tutela delle risorse naturalistiche, 

paesaggistiche e storico-culturali. 

b. Integrazione delle politiche urbanistiche a scala territoriale 

Formazione e gestione del Piano comunale. 

c. Promozione della qualità dell’ambiente costruito e del paesaggio attraverso la 

riqualificazione, il recupero e la rigenerazione, la riduzione del consumo di suolo 

Le trasformazioni urbanistiche. 

Le nuove centralità. 

Recupero del ruolo del centro storico. 

Revisione delle previsioni insediative definite dall’attuale strumento urbanistico. 

Promozione dell’adeguamento diffuso del patrimonio edilizio esistente. 

d. Sostegno alle attività economiche e promozione della coesione sociale 

Sviluppo innovativo delle imprese. Qualificazione delle aree produttive. 

Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile del territorio. 

Valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale e delle altre 

eccellenze del territorio. 

Riconversione, trasformazione, adeguamento delle sedi produttive. 

d Rafforzamento dei servizi ai cittadini e alle imprese 

Il ruolo del terziario commerciale e dei servizi alla persona e all’impresa. 

Qualità ambientale e sicurezza. 

Politiche destinate al potenziamento dei servizi al cittadino e all'impresa. 

e Gestione del piano: rapporto con i cittadini e gli operatori 
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Processo partecipato per la formazione del Piano. 

Monitoraggio, valutazione, adeguamento. 

 

3.2. GLI INDIRIZZI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ DEL PTCP 

3.2.1. Le strategie e il quadro di riferimento del PTCP 

Come stabilito dalla L.R. 20/2000 dell’Emilia Romagna, il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale “è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della 

Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica 

comunale”. 

Le quattro strategie generali del PTCP di Modena approvato nel 2009 sono: 

1) PROGRAMMARE E PIANIFICARE L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE ASSEGNANDO 

MASSIMA PRIORITÀ ALLA QUALITÀ DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE, ALLA 

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ, NONCHÉ A CONSOLIDARE MODELLI DI SVILUPPO 

COERENTI CON CRITERI DI SOSTENIBILITÀ STABILITI DAGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

Si tratta di un sistema di obiettivi strategici che rappresentano la base fondativa delle 

scelte del PTCP. L’obiettivo generale richiama un complesso di obiettivi specifici, su cui 

impostare le politiche di Piano. Per esempio: 

1.1 una gestione solidale del sistema del welfare, che valorizzi e specializzi nel 

territorio il ruolo dei servizi, valorizzando le specificità e promovendo 

l’integrazione tra i centri del territorio; 

1.2 la promozione delle identità dei luoghi; 

1.3 la qualificazione dell’ambiente urbano ponendo in primo piano le esigenze di 

relazione umana e sociale, la protezione del cittadino dagli effetti degli agenti 

inquinanti, la creazione di luoghi connotati dalla presenza umana, amichevoli e 

socializzanti; 

1.4 il rispetto dell’ambiente rurale e delle sue connotazioni (ambientali, culturali, 

storiche), che comportano una definizione di qualità della vita da non omologare 

ai soli modelli urbani; 

1.5 la promozione di qualità e sicurezza del lavoro come componente essenziale 

della qualità della vita, da conseguire attraverso nuove prestazioni assegnate agli 
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insediamenti produttivi sia in termini di qualificazione ambientale che sotto il 

profilo del benessere e della sicurezza del lavoratore. 

Lo studio delle reti ecologiche ma deve permeare dei suoi contenuti, delle sue 

specifiche scelte e prestazioni, l’intera gamma delle politiche della pianificazione 

ambientale. Ciò comporta, a livello di obiettivi specifici: 

1.6 la tutela dell’ambiente sia attraverso la pianificazione e la gestione di aree 

protette, che attraverso l’aggiornamento delle norme di tutela degli equilibri e 

delle sicurezze ambientali nelle diverse componenti e ai diversi livelli di 

pianificazione; 

1.7 la definizione a scala di territorio provinciale, in connessione con i territori limitrofi, 

di una rete ecologica che orienti le politiche locali garantendo coerenza nelle 

scelte di protezione attraverso varchi, nodi ecologici e corridoi di collegamento, 

che costituiscano la base per l’attuazione di interventi di rigenerazione ambientale 

e di ridisegno paesaggistico; 

1.8 la previsione di specifiche disposizioni relative alle dotazioni ecologiche, entro gli 

ambiti urbani e periurbani, sia come strumenti di protezione e mitigazione degli 

impatti negativi di infrastrutture e di insediamenti, sia come spazi di 

rigenerazione, rinaturalizzazione, riequilibrio e comunicazione ecologica; 

1.9 la promozione, d’intesa con le amministrazioni locali, di iniziative specifiche 

idonee ad attuare interventi di sistemazione di ambiti naturalistici, in forme 

complementari ma non coincidenti con quelle della sistemazione di parchi urbani 

e territoriali finalizzati alla qualificazione dell’offerta ambientale nei confronti della 

fruizione umana. 

L’obiettivo del consolidamento di modelli di sviluppo coerenti con criteri di sostenibilità 

comporta la messa a punto di sistemi di obiettivi specifici e di scelte strategiche di 

assetto del territorio riferibili a: 

1.10 riduzione del consumo di energia da fonti non rinnovabili; 

1.11 concorso alla riduzione degli effetti climalteranti prodotti dalle attività umane e 

dagli usi del suolo; 

1.12 strategie di intervento mirate alla soluzione delle situazioni di conflitto ambientale, 

in particolare nelle condizioni di maggiore fragilità e vulnerabilità delle risorse; 
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1.13 qualificazione ecologica dei sistemi artificiali di flussi di materia, di utilizzo 

dell’energia, di smaltimento (ciclo dell’acqua; efficienza e sicurezza nella gestione 

dei reflui e del sistema depurativo; ciclo dei rifiuti, ecc.); 

1.14 qualificazione ecologica degli insediamenti, sia di nuovo impianto che prodotti da 

riqualificazione e trasformazione dell’esistente. 

2) GARANTIRE, ATTRAVERSO UN GOVERNO CONDIVISO DEGLI ASSETTI E DELLE 

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI, LA PIENA COESIONE SOCIALE E IL RISPETTO DEI VALORI 

DELL’INDIVIDUO, ANCHE MEDIANTE UN’EQUA ACCESSIBILITÀ AI BENI E AI SERVIZI, ALLE 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO, DI IMPRESA E DI PARTECIPAZIONE 

Ciò può significare: 

2.1 richiedere tra i requisiti delle attività di pianificazione locale, una particolare 

attenzione all’esame dei fenomeni di integrazione sociale; 

2.2 promuovere e sostenere politiche della casa e dei servizi strettamente 

condizionate dalla scelta del dialogo tra le componenti culturali e sociali, e 

pertanto orientate a soluzioni (insediative, tipologiche, gestionali) tese a 

favorire/richiedere la cooperazione delle componenti, la convivenza, 

l’integrazione; 

2.3 assumere le identità della cultura e dei luoghi come punti nodali di progetti di 

valorizzazione del territorio e a un tempo come elementi di strutturazione di 

percorsi per la costruzione di nuove identità contemporanee: si pensi al concetto 

di “valore identitario” come riconoscimento delle qualità condivise dei luoghi della 

cultura e delle relazioni contemporanee, coincidenti o meno con valori storico-

culturali: lungo tali percorsi l’apporto delle “nuove cittadinanze” e delle culture 

trova un suo spazio specifico, un suo terreno di azione comune. 

3) RIEQUILIBRARE CRESCITA QUANTITATIVA E DISPERSIONE INSEDIATIVA, PRIVILEGIANDO 

FORME DI SVILUPPO INCENTRATE SULLA RIQUALIFICAZIONE E SUL RILANCIO DELLE 

FUNZIONI ESISTENTI NEL SISTEMA TERRITORIALE, NELL’AMBITO DI UNA RINNOVATA 

CONCEZIONE DELLE CITTÀ E DEL RAPPORTO TRA AREE URBANE, AREE RURALI E 

CONTESTI DI VALORE AMBIENTALE/NATURALISTICO, IN RISPOSTA AI BISOGNI EMERGENTI 

DELLE ATTUALI E FUTURE GENERAZIONI 

Da questi obiettivi generali discendono vari obiettivi specifici, quali: 
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3.1 assegnare nelle politiche territoriali un ruolo cruciale alla qualità del paesaggio, 

alla sua capacità di connotare il territorio e di costituire fattore di identità per tutte 

le attività insediate; 

3.2 ammodernare le strutture urbane, conferendo a esse attraverso interventi 

strategici di trasformazione quelle qualità (centralità di funzioni, qualità dei servizi, 

rapporto tra luoghi pubblici e spazi costruiti, ricchezza e complessità di funzioni 

presenti) talvolta carenti nelle aree urbane storicamente consolidate, spesso 

esterne ai nuclei storici; 

3.3 innescare processi di riqualificazione nelle aree periurbane e in quelle rurali, in 

particolare attraverso meccanismi perequativi e di trasferimento di diritti edificatori 

che consentano di eliminare presenze incongrue e destinazioni non compatibili 

con l’assetto perseguito dal Piano; 

3.4 riorganizzare il sistema delle attività produttive, alla luce della creazione di aree 

ecologicamente attrezzate e della possibilità di riconversione di aree artigianali e 

industriali di antica formazione, tenendo conto di un’esigenza primaria di garantire 

il mantenimento di un mix di funzioni compatibili all’interno delle aree urbane, 

reso sempre più possibile dalla diffusione di attività economiche di tipo produttivo 

a basso impatto ambientale. 

4) FAVORIRE, DI CONCERTO CON LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI, IL RILANCIO DEL 

SISTEMA LOCALE NELL’AMBITO DELLA COMPETIZIONE GLOBALE MEDIANTE IL 

RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITÀ BASATA SULLA QUALITÀ DELL’ASSETTO TERRITORIALE E 

DELLE SUE RISORSE, SULLA STORIA E LE SPECIFICITÀ CULTURALI, SUL MIGLIORAMENTO 

TECNOLOGICO E LA SICUREZZA DEI PROCESSI PRODUTTIVI SOTTO IL PROFILO 

AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO 

Le direzioni entro cui si può delineare questo percorso, attraverso strategie di assetto 

territoriale proprie del PTCP, sono in sintesi: 

4.1 l’investimento strategico sulle identità territoriali (da intendere in questa sede 

nell’accezione più complessa di patrimonio di cultura imprenditoriale, di 

riconoscibilità sui mercati esteri, di ambiente sociale), la cui evoluzione va 

sostenuta da scelte (infrastrutturali, insediative, di riorganizzazione dei processi) 

selettive e tempestive, di cui si faccia carico in misura adeguata il sistema 

economico, in stretta sinergia con l’azione dei soggetti pubblici; 
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4.2 la stretta integrazione, attraverso alcune scelte territoriali strategiche, con il 

sistema reggiano a Ovest e con l’area metropolitana bolognese a est. Tale 

integrazione ha l’obiettivo di realizzare masse critiche dei sistemi urbano-

territoriali tali da renderli confrontabili, per dimensione e qualità delle attività 

produttive e dei servizi, ai sistemi urbani e ai poli produttivi di media dimensione 

dei maggiori paesi europei. Le scelte specifiche da concertare – in una visione 

strategica che richiede adeguata attenzione in sede di Piano Territoriale 

Regionale – riguardano le comunicazioni (aeroporto di Bologna; alta velocità 

ferroviaria; nuovo assetto della rete autostradale; nuovo assetto della rete 

regionale e locale per l’integrazione dei maggiori centri urbani; potenziamento 

della rete locale di trasporto pubblico in una logica integrata di accesso alle 

polarità territoriali); la logistica delle merci; le scelte sulle aree produttive di rilievo 

sovracomunale; le scelte sulle polarità funzionali che assolvono o possono 

assumere un rilievo extraprovinciale, e così via; 

4.3 l’apertura del sistema territoriale alle relazioni internazionali, da ricercare 

attraverso il miglioramento dei collegamenti e degli accessi (fisici ma soprattutto 

telematici), da promuovere anche attraverso una rete di rapporti e di iniziative di 

cooperazione e scambio che possano fornire la trama e il supporto per l’ulteriore 

sviluppo di tali relazioni; 

4.4 il forte investimento sulla qualità del sistema territoriale, sulla sua 

modernizzazione da innestare sulla valorizzazione dei rapporti tra storia, 

tradizioni, assetto sociale e capacità imprenditoriali. Il gap tuttora esistente tra 

ambiente fisico e sociale (con le sue carenze di infrastrutture e servizi) costituisce 

un freno alla crescita della competitività del sistema economico rispetto a 

situazioni privilegiate da contesti strutturati di grande prestigio. 

3.2.2. Altre indicazioni del PTCP 

Il PTCP definisce all’art. 50 i criteri generali per la quantificazione delle previsioni 

insediative dei PSC nei Comuni dell’area “collinare e medio montana” (della quale fa 

parte il Comune di Marano sul Panaro), stabilendo che l’incremento di territorio 

urbanizzabile a fini prevalentemente abitativi definito dal PSC come “ambiti per i nuovi 

insediamenti” (escluse le previsioni residue non attuate del PSC pre-vigente ed escluse 

le aree di parchi e ambiti specializzati per attività produttive) non superi la soglia  del 

5% rispetto ai valori definiti nell’Allegato 3 alle Norme (114,45 ha). 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

 pag. 23 

Il PTCP (art.58 c.3) individua l’ambito territoriale di coordinamento delle politiche 

territoriali sulle aree produttive di Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, 

Vignola, Savignano, Marano (Ambito I). In tale ambito le previsioni di ambiti produttivi 

di nuovo insediamento, “individuati nel PSC come integrativi rispetto al bilancio 

territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione, sono 

ammissibili se finalizzate a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica, e 

solo a seguito della definizione di un bilancio di valutazione condotto su di un contesto 

areale di scala di ambito territoriale di coordinamento, da effettuare attraverso specifico 

accordo tra i Comuni interessati”. In sede di Conferenza di Pianificazione dovrà essere 

effettuata la verifica della disponibilità e dello stato di attuazione di previsioni 

insediative di aree produttive non utilizzate contenute negli strumenti urbanistici vigenti, 

e della correlata possibilità di definire politiche di coordinamento dell’offerta anche 

attraverso incentivazioni alle aziende interessate all’insediamento. 

 

3.3. ULTERIORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PER MACROTEMA 

3.3.1. Aria 

Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone, la tutela della vegetazione e 

dei manufatti. 

L’aria, in quanto elemento che incide in modo determinante sulla qualità della vita degli 

esseri viventi, rappresenta un tema di prioritaria importanza per la valutazione di 

sostenibilità ambientale del PSC. 

Negli anni sono cambiati gli inquinanti critici: dallo zolfo e dal piombo degli anni ’80 

siamo passati alle PM10 e agli ossidi di azoto. Gli inquinanti ora più a rischio di 

superamenti dei limiti di concentrazione stabiliti dalla normativa vigente sono: PM10, 

NO2, C6H6 benzene. Mentre il benzene rappresenta una criticità solo nei centri storici 

dove circolano numerosi ciclomotori e motocicli, sia per PM10 che per NOx le criticità 

sono molto estese e diffuse sull’intero territorio. 

Il frequente superamento delle soglie di tollerabilità dei componenti inquinanti nell’aria 

costringe ad adottare sempre più spesso provvedimenti che hanno come obiettivo il 

ripristino di livelli accettabili, secondo una logica di gestione dell’emergenza 

contingente che difficilmente si concilia con i principi teorici della sostenibilità. 

L’estemporaneità dei provvedimenti d’urgenza (blocco della circolazione, targhe 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 24  

alterne, ecc.) e la loro relativa efficacia rende sempre meno credibile la politica  

perseguita finora ed avente come obiettivo la tutela della salute.  

Nelle aree metropolitane densamente urbanizzate questo tipo di azioni risultano 

indispensabili anche se non risolutive. Tutti questi inquinanti partecipano ai fenomeni di 

formazione secondaria: si tratta delle trasformazioni chimico-fisiche che avvengono in 

atmosfera, e che hanno come conseguenza di formare anche altri inquinanti e di 

trasportare l’inquinamento molto lontano dal luogo di origine. L’area interessata 

dall’inquinamento non è più “solo” quella urbana; il problema coinvolge - e ciò è 

sempre più vero man mano che si rivolge l’attenzione alle particelle più fini - l’intero 

bacino padano-adriatico. 

Esiste quindi un livello di fondo comune a tutto il bacino padano, al quale contribuisce 

l’intera pianura. Dato che nel territorio regionale il valore di fondo si attesta sui 23 

µg/m3 e che la media è di circa 40 µg/m3, risulta che meno del 50% della 

concentrazione misurata è aggredibile con sole misure territoriali locali. 

Ne consegue la necessità di adottare comportamenti coerenti e rigorosi per prevenire 

le cause che determinano il fenomeno e che minimizzino l’esposizione dei soggetti che 

s’intende tutelare. 

Nel 2010 è stato pubblicato il D.Lgs n.155 (in attuazione della Direttiva 2008/50/CE 

relativa alla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”) che istituisce 

un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria 

ed è finalizzato ad individuare obiettivi volti ad evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi 

per la salute umana e per l’ambiente. 

 

A1 - Obiettivo di tutela 

Il tema si esplicita riducendo il numero dei soggetti esposti. 

A2 - Obiettivo di qualità 

Il tema si esplicita attuando scelte che portano al contenimento delle emissioni. 

 

3.3.2. Acqua 

Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita, la salute delle persone e degli 

ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro. 
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Questo tema richiama le problematiche connesse all’uso oculato di risorse che per la 

loro specificità risultano esauribili o possono diventare inidonee al soddisfacimento dei 

bisogni elementari. Bisogna, infatti, rapportarsi ad un elemento che risente di una 

domanda crescente rispetto ad un progressivo decadimento della qualità dell’elemento 

stesso. 

La circolarità del ciclo dell’acqua (approvvigionamento, uso e scarico) richiede una 

valutazione attenta degli specifici passaggi al fine di ottimizzare il consumo in funzione 

della quantità disponibile e della qualità richiesta, evitando sprechi non giustificati, usi 

impropri e azioni che ne compromettono la qualità. 

 

B1 - Tutela della qualità 

Tutela della risorsa dall’inquinamento prima dell’utilizzo e recupero della qualità dopo 

l’utilizzo 

B2 - Ottimizzazione dell’uso della risorsa 

Gestione responsabile della risorsa in funzione delle caratteristiche richieste e dall’uso 

previsto. 

 

Ulteriori obiettivi ed azioni indicati nel Piano Regionale di Tutela delle Acque sono: 

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche ed adeguate protezioni di 

quelle destinate a particolari utilizzazioni; 

• rispetto dei deflussi minimi vitali; 

• azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti agricolo, civile e 

industriale; 

• contenimento degli apporti al suolo da concimazioni chimiche ed organiche 

provenienti dagli effluenti zootecnici secondo i disciplinari di buona pratica agricola; 

• rinaturalizzazione di alcuni tratti fluviali definiti dalle Autorità di Bacino competenti; 

• predisposizione dei piani di conservazione della risorsa; 

• incentivazione all’adozione di politiche ambientali; 

• impiego di reflui depurati; 

• misurazione di tutti i prelievi dalle falde o dalle acque superficiali. 
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3.3.3. Suolo 

Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone e degli ecosistemi e per la 

conservazione della risorsa nel futuro 

Il sistema territoriale antropizzato è sicuramente più complesso ed articolato di quello 

del passato, risultando estremamente vulnerabile rispetto ai fenomeni naturali. 

Negli ultimi anni si sono moltiplicati, anche nel nostro Paese, fenomeni meteorologici 

che hanno provocato danni e vittime tra la popolazione. Ad accentuare questa 

situazione possono concorrere le mutazioni climatiche frutto delle alterazioni prodotte 

dall’uomo sul pianeta e la presenza antropica che si espande coinvolgendo aree a 

maggiori livelli di criticità.  

 

C1 - Tutela 

Evitare l’esposizione di soggetti sensibili alle conseguenze derivanti da criticità 

connesse al dissesto idrogeologico  

C2 - Prevenzione 

Prevenire le trasformazioni del suolo che possono pregiudicare la capacità di controllo 

e gestione degli eventi naturali che incidono sulla sicurezza degli esseri viventi e sulla 

conservazione delle qualità ambientali. 

 

3.3.4. Ecosistema 

Assicurare condizioni ottimali per la conservazione degli ecosistemi ed incrementare la 

biodiversità dei luoghi 

L’aumento del carico antropico, con le trasformazioni territoriali conseguenti, comporta 

una progressiva riduzione degli spazi ottimali per lo sviluppo della flora e della fauna 

spontanee. Le infrastrutture lineari - quali ad esempio strade, ferrovie, canali - 

costituiscono barriere ecologiche che la maggior parte della fauna terrestre non è in 

grado di superare. La presenza di queste infrastrutture determina un forzato 
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confinamento delle specie entro aree sempre più ristrette, assimilabili a vere e proprie 

‘isole’. 

In pianura è estremamente difficile individuare aree con le caratteristiche di naturalità 

tali da permettere un effettivo sviluppo degli ecosistemi originari. La presenza di aree 

con caratteristiche di naturalità più accentuate, in particolare lungo i corsi d’acqua, 

consente di attivare processi di diffusione delle specie vegetali ed animali secondo 

meccanismi che sono particolarmente efficaci se dette aree risultano connesse fra di 

loro mediante reti ecologiche. Occorre pertanto individuare quali interventi concorrono 

alla salvaguardia ed arricchimento delle caratteristiche del sistema naturale con 

particolare attenzione a quelli che favoriscono questi processi di conservazione e 

diffusione della biodiversità. 

 

D1 - Sviluppo del patrimonio ambientale 

Aumentare la qualità e la distribuzione del patrimonio naturale. 

D2 - Conservazione del patrimonio ambientale 

Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado del patrimonio naturale 

 

3.3.5. Rumore 

Assicurare condizioni ottimali per qualità della vita e la salute delle persone. 

L’esposizione a determinati livelli di inquinamento acustico produce ricadute negative 

sulla condizione psicofisica dell’uomo. Ne consegue che si dovrà prestare particolare 

attenzione alla localizzazione di funzioni sensibili prevenendo i conflitti potenziali che si 

potrebbero determinare dalla contiguità fra funzioni incompatibili. 

E1 - Obiettivo di tutela 

Ridurre il numero dei soggetti esposti prevenendo nuove localizzazioni in contesti 

critici. 

E2 - Obiettivo di qualità 

Il tema si esplicita contenendo le emissioni mediante trasformazione e/o trasferimento 

delle funzioni incompatibili. 
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Ulteriori obiettivi di dettaglio sono indicati dal Piano d’azione ambientale per un futuro 

sostenibile della Regione Emilia-Romagna: 

• Promuovere raggiungimento di livelli di qualità per cui non vi sia popolazione 

esposta a livelli superiori a 65 dBA (ed esclusione di livelli in ogni caso superiori a 

85 dBA); 

• Promuovere il non superamento della quota di popolazione esposta a livelli tra 55 

dBA e 65 dBA; 

• Promuovere il mantenimento ed l’incremento della quota di popolazione esposta a 

livelli inferiori a 55 dBA; 

• Nessun superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 

dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995; 

• Nessun superamento dei valori di immissione e di emissione delle sorgenti sonore. 

 

3.3.6. Energia 

Contenere il consumo delle risorse energetiche e l’impatto ambientale conseguente al 

loro impiego. 

L’utilizzo di risorse energetiche rappresenta una delle tematiche più delicate per lo 

sviluppo sostenibile: fattore determinante per lo sviluppo economico ma nel contempo 

attività a forte impatto sull'ambiente. Le emissioni di gas climalteranti relative ai 

consumi di energia non rinnovabili provocano grave inquinamento ambientale e 

rappresentano la causa principale dell'effetto serra. L’esigenza è quella di 

disaccoppiare il binomio che ancora oggi caratterizza il nostro modello di sviluppo, di 

una crescita di ricchezza associata ad una crescita delle emissioni. Per fare ciò è 

indispensabile agire su tutti i settori socio-economici attraverso politiche condivise a 

tutti i livelli, che assumano il ruolo di indirizzo per tutte le specifiche politiche di settore. 

Le attività umane provocano, soprattutto attraverso la produzione d'energia, un 

aumento delle concentrazioni atmosferiche dei gas a effetto serra e di altri inquinanti, 

che, in atmosfera, determinano un incremento delle temperature medie globali. Al 

problema del cambiamento climatico si associa inoltre quello della disponibilità di 

risorse limitate di fonti fossili d'energia, le cui scorte non saranno probabilmente in 

grado di soddisfare la crescente domanda per un lungo periodo.  
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Le scelte di pianificazione dovranno essere supportate da valutazioni pertinenti alle 

azioni climalteranti conseguenza dei modelli insediativi adottati. Le ripercussioni sul 

clima andranno analizzate in riferimento alla scala locale (alterazione del microclima) 

ed alla scala globale (utilizzo di risorse energetiche che comportano l’utilizzo di 

processi produttivi a forte impatto ambientale). Allo stesso tempo andranno valutate le 

possibilità offerte dalle realtà locali rispetto a risorse energetiche a minore impatto 

ambientale. 

Nel 2008 l’Unione Europea approva il pacchetto clima-energia, integrazione di politica 

energetica con e lotta al mutamento climatico: l’obiettivo è di limitare l’incremento della 

temperatura media della superficie della terra al di sotto dei 2°C al 2020 rispetto ai 

livelli pre-industriali. Le due tematiche sono fortemente dipendenti l’una dall’altra, 

essendo l'energia responsabile dell’80% delle emissioni di gas serra dell’UE.  

Le necessità prioritarie in campo energetico dovranno perciò essere sempre più 

indirizzate verso uno sviluppo sostenibile basato su una nuova economia a basse 

emissioni di CO2, quindi ad elevata efficienza energetica, più sicura e più competitiva. 

Questa “rivoluzione industriale” trova quindi come stimolo fondamentale gli ambiziosi 

obiettivi sui quali si fonda la cosiddetta strategia del 20-20-20: la riduzione del 20% 

delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 2005, il raggiungimento del 20% di 

efficienza energetica rispetto i consumi energetici finali previsti per il 2020 e lo sviluppo 

degli impianti a fonti rinnovabili fino al raggiungimento del 20% di produzione di energia 

su consumi finali. 

Tra le azioni che sono individuate come prioritarie per l’amministrazione provinciale vi è 

l’adesione al Patto dei Sindaci, attraverso il quale la Provincia si assume direttamente 

l’impegno per contribuire concretamente agli obiettivi del 20-20-20 e si impegna a 

promuovere l’iniziativa nei comuni del territorio, supportandoli nell’individuazione e 

raggiungimento dei propri obiettivi. 
 

G1 - Ridurre i consumi energetici 

La riduzione dei consumi energetici concorre in modo significativo a garantire 

condizioni di sostenibilità ambientale alle attività antropiche. La forma fisica che si può 

attribuire agli insediamenti umani e la loro collocazione sul territorio, in riferimento alle 

esigenze individuali fondamentali (la casa, il lavoro, i servizi, la mobilità, ecc.) comporta 

inevitabili conseguenze rispetto all’uso delle risorse energetiche. 

G2 - Adottare fonti energetiche a basso impatto ambientale 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 30  

 

Ulteriori obiettivi di interesse per il PSC indicati dal Piano Energetico Ambientale 

Provinciale sono: 

Ambito ENERGIA E TERRITORIO. Progetto VARIABILE ENERGIA NELLA 

PIANIFICAZIONE 

• Studio e definizione di criteri di programmazione territoriale e pianificazione 

urbanistica che contribuiscano alla individuazione di un modello di sviluppo e 

recupero urbano attento al rapporto tra consumo di territorio e risorse energetiche. 

Ambito ENERGIA E TERRITORIO. Progetto ORDINATO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI 

A FONTI RINNOVABILI 

• Chiarire e uniformare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla 

costruzione e all’esercizio degli impianti FER e, parallelamente, governare lo 

sviluppo di tali impianti, per quanto possibile con le competenze provinciali, al fine di 

garantire un equilibrio tra gli aspetti economici, ambientali e sociali. 

Ambito ENERGIA E TERRITORIO. Progetto CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI 

• Potenziare la certificazione energetica degli edifici come strumento operativo di 

utilizzo comune per la valutazione degli immobili, aggiungendo al corpus normativo 

regionale opportune azioni di promozione (azione a “monte”) e verifica della 

corrispondenza tra quanto dichiarato nel certificato e le reali prestazione dell’edificio 

(azioni a “valle”). 

 

3.3.7. Risorse e rifiuti 

Contenere il consumo delle risorse e l’impatto ambientale conseguente al loro 

smaltimento. 

In base alla Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 

2006, relativa ai rifiuti, si possono citare i seguenti obiettivi specifici di riferimento. 

Devono essere adottate le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano 

recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti 

o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: 

a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; 
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b) senza causare inconvenienti da rumori od odori; 

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 

Devono essere adottate le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo 

smaltimento incontrollato dei rifiuti. 

 

H1 - Ridurre i consumi di risorse 

H2 - Adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti 

senza recare pregiudizio alla salute dell'uomo o all'ambiente 

 

3.3.8. Stili di vita e salute attiva 

Promuovere uno stila di vita salutare 

Un ultimo tema concerne la promozione di uno stila di vita salutare. È un obiettivo 

assunto in base all’importante sottolineatura assegnata dalla Regione Emilia-

Romagna. 

Gli obiettivi della RER e della AUSL sulla salute delle persone (da: Ambiente e Salute 

La Qualità della Vita nelle nostre Città Rimini, 22 Novembre 2008): 

“E’ necessario un approccio ampio poiché molti di questi fattori sono interrelati. Può 

essere inefficace concentrarsi in un unico punto della catena se non vengono adottate 

azioni complementari in grado di influenzare fattori collegati, appartenenti a un’altra 

area di interesse. Le strategie devono essere “a monte” (“upstream”) e “a valle” 

(“downstream”). Noi quindi raccomandiamo entrambe le strategie,  

sia “a monte” (sui determinanti “distali”) 

•  quelle che hanno un maggiore impatto sulle disuguaglianze nella salute (come la 

distribuzione del reddito, l’educazione, la sicurezza, la casa, l’ambiente di lavoro, 

l’occupazione, le reti sociali, i trasporti e l’inquinamento),  

che “a valle” (sui determinanti “prossimali”) 

•  quelle che hanno un’influenza più ristretta come gli interventi sugli stili di vita.” 

Rapporto Acheson Independent Inquiry into Inequalities in Health (Acheson Inquiry) 

HMSO, 1997 
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Fonte: Alberto Arlotti, Servizio Sanità Pubblica Direzione Generale Sanità e Politiche 

sociali, Regione Emilia-Romagna  

 

PREVENZIONE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO (da Indagine 2007 Passi: 

Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia, Servizio Sanitario Regionale 

Emilia-Romagna): 

L’attività fisica praticata regolarmente svolge un ruolo di primaria importanza nella 

prevenzione di malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e obesità. Uno stile di 

vita sedentario contribuisce invece allo sviluppo di diverse malattie croniche, in 

particolare quelle cardiovascolari: per le cardiopatie ischemiche, ad esempio, si stima 

che l’eccesso di rischio attribuibile alla sedentarietà e i conseguenti costi sociali siano 

maggiori di quelli singolarmente attribuibili a fumo, ipertensione e obesità. 

Esiste ormai un ampio consenso circa il livello dell’attività fisica da raccomandare nella 

popolazione adulta: 30 minuti di attività moderata al giorno per almeno 5 giorni alla 

settimana oppure attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni. 

Promuovere l’attività fisica rappresenta pertanto un’azione di sanità pubblica prioritaria, 

ormai inserita nei piani e nella programmazione sanitaria in tutto il mondo. Negli Stati 

Uniti il programma Healthy People 2010 inserisce l’attività fisica tra i principali obiettivi 
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di salute per il Paese. L’Unione europea nel Public Health Programme (2003-2008) 

propone progetti per promuovere l’attività fisica. 

In Italia, sia nel Piano Sanitario Nazionale sia nel Piano della Prevenzione, si sottolinea 

l’importanza dell’attività fisica per la salute; il programma Guadagnare Salute si 

propone di favorire uno stile di vita attivo , col coinvolgimento di diversi settori della 

società allo scopo di “rendere facile” al cittadino la scelta del movimento. 

I1 – Favorire uno stile di vita attivo 

 

 

3.4. ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI DEL PSC 

La matrice di coerenza esterna serve a verificare la compatibilità e la congruenza del 

sistema degli obiettivi del Piano (illustrati nel paragrafo 3.1.) rispetto al quadro di 

riferimento normativo e pianificatorio sovraordinato. 

Nella matrice di valutazione, di seguito riportata, in ciascuna casella si segnala con un 

diverso colore il livello di congruenza degli obiettivi del Piano con il quadro di 

riferimento pianificatorio sovraordinato; la legenda dei vari simboli e colori usati è la 

seguente. 

☺☺ = relazione positiva 

☺ = relazione debolmente o potenzialmente positiva 

� = relazione potenzialmente positiva o negativa 

- = relazione scarsamente significativa 

Nella matrice che segue sono riportati solo gli obiettivi della pianificazione 

sovraordinata che possono avere relazioni con la pianificazione di livello comunale. 
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Matrice di coerenza esterna degli obiettivi del PSC  
 

Obiettivi del PTCP e altri 
 
 
 

Obiettivi del PSC 

1. Qualità della 
vita della 
popolazione e 
conservazione 
della 
biodiversità 

2. Coesione 
sociale anche 
mediante 
un’equa 
accessibilità a 
beni e servizi 

3. Forme di 
sviluppo 
incentrate sulla 
riqualificazione 
delle funzioni 
esistenti 

4. Rafforzare 
l’identità 
basandosi su 
qualità assetto 
territoriale e 
sue risorse 

5. Altri obiettivi 
di sostenibilità 
per 
macrotema 

a. Tutela e sicurezza del 
territorio 

☺☺ - ☺ ☺☺ ☺☺ 

b. Integrazione delle politiche 
urbanistiche a scala 
territoriale 

☺ ☺☺ - ☺ - 

c. Qualità dell’ambiente 
costruito e del paesaggio 
attraverso la riqualificazione 

☺☺ ☺ ☺☺ ☺☺ ☺ 

d. Sostegno alle attività 
economiche e promozione 
della coesione sociale 

� ☺☺ ☺ ☺ � 

e. Gestione del piano: 
rapporto con i cittadini e gli 
operatori 

☺☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ 

 

Gli obiettivi e gli orientamenti del Piano risultano per la massima parte coerenti con i 

criteri di sostenibilità indicati dalla pianificazione sovraordinata. 

Punti di potenziale conflitto degli obiettivi del PSC ineriscono soprattutto le politiche 

locali economiche e sociali, connesse alle scelte infrastrutturali ed insediative. 

Problematiche possono sorgere in merito al consumo delle risorse naturali e agli 

impatti sullo stato dell’ambiente dall’incrementata presenza di popolazione, attività 

economiche, fabbricati e manufatti infrastrutturali. Ecco quindi che nasce l’esigenza 

della ValSAT di portare attenzione alle modalità con cui le trasformazioni territoriali – e 

soprattutto i nuovi carichi antropici – si svilupperanno secondo le previsioni del PSC. 

Il set degli indicatori di monitoraggio del PSC deve quindi essere costituito da indicatori 

in grado di seguire nel tempo l’evoluzione delle componenti ambientali più delicate e 

potenzialmente soggette a dinamiche negative qualora il sistema di compensazioni e 

mitigazioni dovesse – per motivi ora non prevedibili – non agire adeguatamente come 

pianificato. 
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4. STRATEGIE DI PIANO E PRESSIONI AMBIENTALI 

4.1. LA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI ASSETTO TERRITORIALE 

4.1.1. La fase di individuazione delle strategie: lo Schema preliminare di assetto 
territoriale 

Lo Schema preliminare di assetto territoriale si è posto come strumento intermedio utile 

alla lettura delle problematiche e delle strategie delineate nel DP e alla verifica, in sede 

di Conferenza di pianificazione, dei contenuti e degli approfondimenti operativi 

necessari per la redazione del PSC e del RUE. 

La tavola ha rappresentato, in forma semi-simbolica, l'idea di assetto del territorio e 

della sua trasformazione, il sistema di condizioni, di obiettivi ed i principali strumenti per 

perseguirli, e delineano la struttura dell'assetto spaziale e organizzativo della città e del 

territorio. Lo Schema ha quindi costituito il primo contributo al dialogo e 

all’approfondimento delle tematiche affrontate dal Documento preliminare e consentito 

di effettuare prime valutazioni di coerenza delle politiche. 

Le strategie di assetto territoriale hanno quindi trovato la loro implementazione nelle 

indicazioni cartografiche dello Schema Preliminare. 

Di seguito si elencano tali riferimenti di concreta localizzazione (voci di legenda dello 

Schema) per poi, in un paragrafo successivo, riscontrare eventuali problemi di 

coerenza delle scelte con gli obiettivi di pianificazione. 

Schema Preliminare di assetto territoriale: Legenda con commento sintetico 

PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

Elementi e sistemi derivati dalla lettura della componente antropica dell’evoluzione 

storica del territorio, che costituiscono la struttura insediativa del territorio storicamente 

documentata. Gli insediamenti storici rappresentano la “memoria” del territorio, la loro 

identificazione è la base per il consolidamento delle politiche di tutela già in atto, da 

integrare in un quadro complessivo omogeneo di qualificazione e valorizzazione del 

territorio. 

� Centro storico del capoluogo (PRG) 

� Nuclei storici individuati da PRG e da sottoporre a verifica 

� Area di concentrazione di materiali archeologici (PTCP) 

� Viabilità di carattere storico (PTCP – PRG) 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

La lettura della struttura insediativa attuale, organizzata gerarchicamente in funzione 

del ruolo ricoperto nelle relazioni con il territorio, che definisce una rete di attestamento 

consolidatasi nel tempo come testimonianza dello sviluppo insediativo dall’epoca 

storica a quella moderna consente di individuare azioni di consolidamento e sviluppo di 

un’identità urbano-territoriale molto articolata ma unitaria, basata su varie polarità 

(storiche e contemporanee) 

� Perimetro del territorio urbanizzato al 2013, che comprende il territorio urbano 

consolidato a matrice in prevalenza residenziale, oggetto di interventi coordinati di 

manutenzione e qualificazione diffusa del tessuto insediativo esistente 

� Insediamenti del territorio rurale (che hanno perso o comunque non possiedono 

caratteristiche funzionali legate all’attività agricola e che rappresentano oggi 

insediamenti in prevalenza residenziali) 

� Segnalazioni di particolare rilievo territoriale (identificate con simbolo grafico e/o 

numerazione) che riportano alcuni dei principali interventi finalizzati alla 

valorizzazione e riqualificazione di elementi significativi e di luoghi strategici del 

territorio (1- Villa Bisbini; 2-ex scuola materna Parrocchiale; 3- scuola Elementare 

via I maggio; 4- “Parco della Biodiversità”; 5- stabilimento Plastica Panaro). 

 
AREALI DI POSSIBILE SVILUPPO INSEDIATIVO E DI QUALIFICAZIONE O 

RICONVERSIONE DEI TESSUTI ESISTENTI 

Localizzazione delle potenzialità insediative programmate dalla pianificazione vigente, 

in corso di attuazione o pianificate, e ipotesi da sottoporre a verifica per la 

localizzazione di nuove quote di sviluppo e integrazione, comunque legate alla struttura 

insediativa attuale e alle sue principali direttrici di sviluppo storicamente consolidatesi, 

nel quadro di più generali azioni di tutela e valorizzazione dei caratteri antropici e 

ambientali del territorio. 

� Ambiti presenti nella pianificazione vigente, di cui non è stata avviata l’attuazione 

� Ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA vigenti) 

� Areali di studio per la localizzazione di quote di sviluppo, completamento / 

integrazione insediative nei quali prevedere l’applicazione di criteri perequativi  
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� Ambiti di riqualificazione o riconversione dei tessuti insediativi esistenti anche 

mediante l’allontanamento di funzioni non congruenti con il tessuto insediato 

� Interventi di riqualificazione / recupero edilizio di nuclei rurali di particolare valore 

storico - architettonico 

 
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

A livello comunale si prevedono azioni di riqualificazione diffusa dell’esistente, di 

riprogettazione di piccole strutture di servizio (commercio, artigianato alla persona e 

all’impresa) per la qualificazione dei luoghi e il rafforzamento dei servizi, in una logica 

di evoluzione/modernizzazione. 

� Ambiti del sistema produttivo comunale esistente, consolidato nella struttura 

insediativa 

� Ambiti del sistema produttivo di cui non è stata avviata l’attuazione 

� Ambiti del sistema produttivo comunale esistente, insediati in territorio rurale 

� Ambiti del sistema produttivo/commerciale/terziario comunale di sviluppo e 

integrazione, già individuati dalla pianificazione vigente 

� Ambiti caratterizzati dalla presenza di attività ricettive ed alberghiere 

� Ambito idoneo ad ospitare i diritti edificatori provenienti dall’area in cui è insediata lo 

stabilimento “Plastica Panaro” 

 
TERRITORIO RURALE 

La classificazione del territorio rurale si pone come condizione per l’individuazione di 

azioni indirizzate da un lato alla difesa attiva e puntuale dei suoli e dell’attività agricola 

ad essi legata, e dall’altro alla riqualificazione dell’assetto paesaggistico rurale 

tradizionale, quale elemento fondamentale per il rilancio e la valorizzazione di ambiti 

territoriali che hanno nella ricchezza ambientale e nel paesaggio opportunità di 

sviluppo locale. 

� Ambiti ad alto valore ambientale 

Tale ambito comprende i “corridoi ecologici primari e secondari”, le “zone di tutela 

naturalistica”, le “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, i calanchi 

“peculiari – tipo A” (PRG), i crinali “peculiari di tipo A” (PRG), l’area del Sito di 

Interesse Comunitario di Roccamalatina, i crinali spartiacque definiti dal PTCP e una 
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fascia di 100 m per ambo i lati, il Parco del Cince, il Parco del Sasso Losco, il Parco 

faunistico di Festà e il Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina. 

� Ambito ad alto valore paesaggistico e produttivo (“zona delle basse”) 

Comprende il paesaggio agrario al confine con il territorio comunale di Vignola 

caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di coltivazioni arboree (nel PRG 

vigente individuato come “zona omogenea E.3 agricole di tutela paesaggistiche 

delle basse”). 

� Ambito della quinta collinare  

In questo ambito l’obiettivo è rivolto alla conservazione e valorizzazione della prima 

quinta visiva del sistema collinare, mediante interventi volti alla riqualificazione del 

territorio maggiormente insediato. 

� Elementi territoriali di interesse naturalistico paesaggistico 

Crinali spartiacque principali (PTCP) 

Sito di Importanza Comunitaria 

Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina 

Parco della Cince 

Parco faunistico di Festa 

Parco del Sasso Losco 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

Il sistema delle dotazioni rappresenta la base sulla quale si sostiene il sistema 

insediativo e se ne qualifica il livello: la sua identificazione e rappresentazione 

gerarchica costituiscono la base di partenza per azioni di consolidamento e 

rafforzamento dell’assetto territoriale e sociale, anche in relazione al ruolo attribuito alle 

componenti del sistema insediativo. 

� Principali attrezzature collettive esistenti o programmate dalla pianificazione vigente 

� Attrezzature scolastiche presenti 

� Elementi principali della rete dei parchi e delle attrezzature sportive 

� Principali parcheggi pubblici 

� Principali attrezzature e servizi privati di carattere generale esistenti (PRG)  
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� Principali attrezzature e servizi privati di carattere generale previste dal PRG, non 

realizzate  

� Principali attrezzature private di progetto –campo da golf  

 

INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITÀ 

L’analisi e la classificazione del sistema della mobilità consente da un lato di avere una 

visione unitaria della rete della mobilità e dall’altro di individuare i problemi emergenti e 

di definire le strategie per la loro soluzione: costruzione di nuove qualità, attraverso un 

miglioramento dell'accessibilità alle diverse parti del territorio; adeguamento delle 

infrastrutture e dei servizi per la mobilità; stretta interdipendenza delle scelte 

insediative relative alla residenza e ai servizi con l'assetto attuale e potenziale del 

sistema della mobilità e promozione di politiche e azioni finalizzate alla sicurezza 

pedonale e ciclabile. 

� Viabilità di rilievo provinciale 

� Viabilità principale di rilievo comunale 

 

4.1.2. Gli interventi più significativi previsti nel PSC 

Azione primaria è la riqualificazione  diffusa dell’esistente, riprogettazione di piccole 

strutture di servizio (commercio, artigianato alla persona e all’impresa) per la 

qualificazione dei luoghi e il rafforzamento dei servizi, in una logica di 

evoluzione/modernizzazione.  

Non sono previsti nuovi insediamenti produttivi. L'unico ambito produttivo è localizzato 

a nord-est e corrisponde ad un’area già prevista dal PRG vigente che viene 

sostanzialmente confermata (“Ambiti del sistema produttivo di cui non è stata avviata 

l’attuazione”). L'area oggi occupata dallo stabilimento “Plastica Panaro” (capoluogo) 

viene considerata un ambito idoneo ad ospitare i diritti edificatori a fini residenziali, 

mentre si ipotizza la delocalizzazione dello stabilimento in altra area già destinata dal 

Piano Regolatore generale vigente a fini produttivi in località Casona. 

Si segnala anche che l’ambito di nuovo insediamento posto al margine est del 

capoluogo costituisce l’unica scelta di rilievo del PSC. 

In estrema sintesi, i progetti-programmi e gli interventi più significativi sono: 
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1. Forte impulso al recupero del ruolo del Centro Storico del capoluogo, ed in 

particolare del recupero e riuso del Borgo antico; 

2. Eliminazione della previsione di vaste aree del capoluogo destinate a funzioni di 

commercio al dettaglio (rete della grande distribuzione), definendo per questi ambiti 

nuove funzioni coerenti con i caratteri urbanistici del capoluogo; 

3. Ampliamento e qualificazione del polo scolastico del capoluogo, attraverso il riuso 

dell’area parrocchiale e dell’edificio, da adibire a biblioteca, e conseguente 

ampliamento della scuola media adiacente; 

4. Recupero di villa Bisbini, come sede per Associazioni e per altre attività di interesse 

pubblico, anche mantenendo la proprietà privata dell’immobile; 

5. Progetto di riqualificazione del borgo storico di Denzano (di valore storico-

architettonico e pressoché abbandonato), da promuovere anche attraverso 

l’eventuale realizzazione di una attrezzatura sportiva/ricreativa (insediamento di 

qualità in grado di valorizzare il contesto naturale in cui è inserito e di aprirlo anche 

alla fruizione escursionistica); 

6. Riqualificazione diffusa del patrimonio edilizio esistente di origine storica; 

7. Riqualificazione dell’area urbana centrale oggi sede dello stabilimento “Plastica 

Panaro”, previo suo trasferimento in area idonea definita dal PSC; 

8. Riesame di previsioni urbanistiche di insediamenti residenziali fortemente 

sovradimensionate, in particolare in località esterne al capoluogo, con verifica della 

coerenza con le strategie del PSC e conseguente stralcio/ridimensionamento di 

previsioni incongrue; in caso di situazioni di diritto non eliminabili, si ipotizza 

attraverso l’applicazione di criteri perequativi di definire le modalità di trasferimento 

dei diritti edificatori in ambiti idonei. 

Si pone infine l'attenzione sulla previsione in Località Cà di Posticcio relativa ad 

attrezzature sportive e per il tempo libero private di progetto (nel PRG previgente si 

prevedeva un campo da golf, previsione mai attuata e con problematiche ambientali e 

di relazione con ambiti per l'attività estrattiva) quale opportunità per la contestuale 

riqualificazione / recupero edilizio del vicino borgo storico di Denzano. L’intento è di 

cogliere l'opportunità di riqualificazione complessiva del borgo storico di Denzano; 

inoltre tale nuova ipotesi di trasformazione a fini sportivi-ricreativi è senz'altro di minor 

impatto ambientale sotto tutti i profili dell’attuale (PAE), oltre a costituire una 

opportunità di recupero dell'esistente. Dovranno comunque necessariamente essere 
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preventivamente risolti gli aspetti connessi con la vigente previsione di PAE che 

interessa l'area della ipotizzata struttura sportiva, previsione estrattiva mai attuata e 

peraltro indicata in un contesto ambientale assai problematico.  

Tra i temi di natura ambientale che richiedono particolare attenzione nel territorio di 

Marano sul Panaro non si ritrova quello della qualità dell’aria. La scarsa densità di 

traffico e di attività inquinanti nel territorio collinare-montano e la contestuale presenza 

di ampi versanti boscati rendono, anche alla luce delle minime trasformazioni proposte 

dal PSC, il tema della qualità dell’aria una materia che non desta particolari 

preoccupazioni. In merito quindi al campo di applicazione delle nuove disposizioni del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), adottato dopo che è avvenuta l’adozione 

del PSC di Marano sul Panaro, vale quanto affermato dalle note di chiarimento della 

Regione Emilia-Romagna1. 

 

4.2. SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI PREVISTE E ANALISI DI COERENZA 
INTERNA 

4.2.1. Coerenza delle azioni 

È stato utile tracciare (soprattutto quando si era allo stadio di Documento Preliminare), 

seppure in forma qualitativa, una prima valutazione su quali azioni evidenziassero 

potenziali criticità, anche in connessione con l’analisi di coerenza esterna. 

La matrice di coerenza interna serve a verificare la compatibilità e la congruenza del 

sistema degli obiettivi del Piano (illustrati nel paragrafo 3.1.) rispetto al quadro di azioni 

strategiche prospettate. 

Nella matrice di valutazione, di seguito riportata, in ciascuna casella si segnala con un 

diverso simbolo il livello di congruenza degli obiettivi del Piano con il gruppo di azioni 

previste; la legenda dei vari simboli e colori usati è la seguente. 

☺☺☺ = forte correlazione positiva 

☺☺ = relazione positiva 

                                                
1 Si veda: Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Prime indicazioni sulle modalità di applicazione 

degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 
21 luglio 2014: “Sono altresì esclusi dal campo di applicazione i piani/programmi adottati 
precedentemente all’adozione del PAIR in quanto la fase di valutazione della loro sostenibilità 
ambientale è già stata compiuta e il percorso di valutazione si è sostanzialmente concluso”. 
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☺ = relazione leggermente positiva 

� = relazione debolmente o potenzialmente negativa 

- = relazione debole o scarsamente significativa 

 

La matrice di coerenza, di seguito implementata, evidenzia quali sono le attenzioni che 

il PSC deve prestare ai diversi temi per conseguire gli obiettivi dichiarati. 

Se alcuni obiettivi sono infatti sostanzialmente trasversali alle diverse strategie, azioni 

e discipline di trasformazione da porre in essere, altri obiettivi sono inerenti soprattutto 

a specifici temi. 

Sull’obiettivo di contenimento del consumo di territorio incide anche la possibilità del 

PSC di produrre offerta insediativa riutilizzando al meglio suolo già urbanizzato, ovvero 

riqualificando aree del territorio degradate o comunque da riorganizzare. 

 

Matrice di coerenza interna degli obiettivi del PSC  
Obiettivi del PSC 

 
 
 

Azioni strategiche del PSC 

a. Tutela e 
sicurezza del 
territorio 

b. Integrazione 
delle politiche 
urbanistiche a 
scala 
territoriale 

c. Qualità 
dell’ambiente 
costruito e del 
paesaggio 
attraverso la 
riqualificazione 

d. Sostegno 
alle attività 
economiche e 
promozione 
coesione 
sociale 

e. Gestione 
del piano: 
rapporto con i 
cittadini e gli 
operatori 

1. Impulso al recupero del ruolo del 
Centro Storico 

☺ - ☺☺ ☺☺ ☺ 

2. Eliminate previsioni di vaste 
aree del capoluogo a commercio al 
dettaglio 

☺☺ - ☺☺ � - 

3. Ampliamento e qualificazione 
del polo scolastico del capoluogo 

☺ ☺☺ � ☺ - 

4. Recupero di villa Bisbini, come 
sede per Associazioni e per altre 
attività di interesse pubblico 

☺ - ☺☺ ☺ ☺☺ 

5. Riqualificazione del borgo 
storico di Denzano, da promuovere 
eventualmente anche attraverso 
attrezzatura sportiva/ricreativa 

� - � ☺☺ ☺ 

6. Riqualificazione diffusa del 
patrimonio edilizio esistente di 
origine storica 

☺☺ - ☺☺ ☺ ☺ 

7. Riqualificazione dell’area urbana 
centrale stabilimento “Plastica 
Panaro”, previo suo trasferimento 
in area idonea definita dal PSC 

☺☺ - ☺☺ - - 
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8. Stralcio / ridimensionamento (o 
trasferimento dei diritti edificatori) 
di previsioni incongrue 

☺☺ - - - ☺ 

 

La matrice di coerenza interna va integrata con le interazioni potenzialmente negative 

tra le scelte di piano e gli obiettivi assunti di cui al par.3.3. In particolare: 

- gli areali di nuovo sviluppo insediativo e gli obiettivi di sostenibilità A1-Aria “riduzione 

del numero dei soggetti esposti” E1-Rumore “Ridurre il numero dei soggetti esposti 

prevenendo nuove localizzazioni in contesti critici”.  

- la riqualificazione dell’area ora sede della Ditta Plastica Panaro previo il suo 

trasferimento in un ambito in località “La Casona”. In tale ambito il sistema fognario 

depurativo deve essere adeguato per evitare possibili ricadute negative sulla qualità 

delle acque. 

- la previsione della struttura sportiva in località Cà di Posticcio e l’obiettivo di tutela 

quantitativa della risorsa idrica. 

Potenziali problemi possono registrarsi soprattutto per l’obiettivo “Riqualificazione del 

borgo storico di Denzano” soprattutto in merito alle scelte che si producono in merito a 

Tutela e sicurezza del territorio e Qualità dell’ambiente costruito e del paesaggio 

attraverso la riqualificazione. Peraltro occorre osservare che l'ipotesi di mettere in 

relazione l’attrezzatura sportiva con l'opportunità di riqualificazione complessiva del 

borgo storico di Denzano è sicuramente positiva. Tale nuova possibilità di 

trasformazione a fini sportivi-ricreativi sia senz'altro di minor impatto ambientale sotto 

tutti i profili dell’attuale (PAE), oltre a costituire una opportunità di recupero 

dell'esistente. Ciò non toglie che vadano fronteggiate con opportune mitigazioni e/o 

compensazioni le problematiche ambientali di tale struttura, soprattutto sotto il profilo 

della idroesigenza. 

 

4.2.2. Consumo di suolo 

I criteri generali definiti dal PTCP per la quantificazione delle previsioni insediative dei 

PSC nei comuni dell’area collinare e medio montana (a cui appartiene Marano) 

stabiliscono che l’incremento di territorio urbanizzabile - a fini prevalentemente abitativi 

definito dal PSC come “ambiti per i nuovi insediamenti” (escluse le previsioni residue 

non attuate del PRG pre-vigente ed escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 44  

attività produttive) non superi la soglia del 5% (pari a 5,72 ha per il comune di Marano 

sul Panaro). 

Pertanto anche a Marano sul Panaro un criterio fondativo delle scelte di Piano deve 

essere quello di privilegiare le trasformazioni del territorio già urbanizzato o comunque 

interessato anche parzialmente da insediamenti, rispetto a qualunque ipotesi di 

espansione dell’urbanizzato. In ogni caso le quote di nuova urbanizzazione devono 

essere finalizzate, almeno parzialmente, alla soluzione delle problematiche insediative 

rilevate nel territorio comunale (o in ambito intercomunale) relative a criticità ambientali 

e ad obiettivi di riqualificazione del territorio urbanizzato (ad esempio attraverso il 

trasferimento di diritti edificatori). 

La natura e la misura di scelte insediative che non contemplino il recupero e la 

trasformazione del territorio urbanizzato devono pertanto essere adeguatamente 

motivate. 

Sono ormai consolidate alcune interpretazioni della Legge 20/2000 (che peraltro non 

costituiscono certo novità rispetto alla filosofia, all’impianto e alla struttura tecnica 

originale della legge urbanistica), vale a dire: 

� il fatto che non è compito del PSC perimetrare ambiti da attuare come tali previa 

approvazione di un piano attuativo,  

� il fatto che i diritti edificatori non sono assegnati in nessun caso dal PSC, e che in 

particolare non è comunque lecito calcolarli applicando agli areali del PSC gli indici 

perequativi del PSC nelle norme, dalle schede normative, e così via. 

Il PSC di Marano sul Panaro viene costruito sulla base dei principi ora ribaditi dalla 

Legge 6/2009, e la disciplina urbanistica che ne discenderà attraverso il POC richiede 

che i criteri da adottare siano altrettanto rispettosi dello spirito e della lettera della 

norma. 

Tali criteri si sono tradotti nell’ipotesi di previsione di areali per ambiti di nuovo 

insediamento la cui dimensione territoriale è superiore rispetto all’espansione massima 

di 5,72 ha ammessa dal PTCP; tale indicazione del PSC consentirà 

all’Amministrazione Comunale di disporre di effettive possibilità di confronto e 

selezione tra ipotesi di intervento. Più in generale, le potenzialità offerte dal PSC 

(capacità insediativa teorica) superano i meccanismi previsionali e attuativi tipici del 

PRG, peggiorati da un possibile sovradimensionamento delle previsioni rispetto alle 

esigenze, e da una situazione di “flessibilità debole” del piano che il vecchio, rigido 

piano regolatore riusciva almeno ad evitare. 
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Si sottolinea inoltre il ruolo strategico dell’agricoltura nella manutenzione e nel presidio 

del territorio; un comparto agricolo vitale garantisce contrasto al dissesto e allo spreco 

di suolo rurale da parte dell’urbanizzato. 

 

4.2.3. Sicurezza sismica 

In attuazione della Delibera di Giunta Provinciale di Modena n. 318 del 31 agosto 2010: 

"Accordo di collaborazione tra la Provincia di Modena e i comuni di Montese, Zocca 

Guiglia, Marano s/P e Bastiglia per la formazione dei rispettivi Piani Strutturali 

Comunali" è stato sviluppato lo studio di microzonazione sismica, vale a dire la 

suddivisione del territorio in base alla risposta sismica locale. Il Comune di Bastiglia è 

capofila e responsabile del procedimento unitario per l’individuazione del professionista 

da incaricare per lo sviluppo dello studio. 

Secondo quanto prescritto dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna n. 112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento 

tecnico ai sensi dell'art. 16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e 

urbanistica", la Provincia di Modena aveva già provveduto, in sede di predisposizione 

del PTCP, alla effettuazione dello studio di microzonazione sismica di primo livello.  

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno evidenziato quanto fossero necessari, per 

l’attività di pianificazione e per la successiva attività edilizia pubblica e privata, gli studi 

di microzonazione sismica di II e III livello, che sono stati consegnati nella stesura 

definitiva nel mese di settembre 2012 e successivamente recepiti nella pianificazione 

vigente attraverso Variante al PRG di Marano sul Panaro approvata nel luglio scorso 

(Adeguamento alla pianificazione subordinata – Riduzione del rischio sismico, Del. 

C.C. n.27 del 30/07/2013) .  

Gli studi di approfondimento sviluppati dal dott. Mazzetti hanno consentito di 

individuare con adeguato dettaglio i livelli di rischio delle diverse zone del territorio 

comunale. Nella tavola “Aree suscettibili di effetti locali e fattori di amplificazione“ del 

quadro conoscitivo allegato (Tav. QC.02.1.1.5)  sono evidenziate: 

� le porzioni di territorio soggette a potenziale liquefazione 

� le porzioni di territorio in cui sono possibili cedimenti e/o assestamenti severi 

� i settori del territorio in cui il risentimento sismico locale può essere più o meno 

accentuato in funzione dei fattori di amplificazione stratigrafica. 
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È così possibile definire in sede di PSC – anche attraverso gli esiti dell’attività 

sperimentale sviluppata nell’ambito del citato “Accordo di collaborazione tra la 

Provincia di Modena e i comuni di Montese, Zocca Guiglia, Marano s/P e Bastiglia” le 

scelte insediative e le disposizioni normative (comprese le direttive al RUE e al POC) 

per gli interventi sul territorio. 

In particolare, nelle zone indicate con i nn. 1, 2 e 8 – aree in cui è presente rischio di 

liquefazione - il PSC dovrà escludere la possibilità di nuove trasformazioni intensive di 

territorio non ancora urbanizzato (urbanizzabile), orientando le scelte insediative verso 

settori a minor rischio di deformazioni permanenti. Nelle parti già consolidate e nel 

territorio rurale comprese nelle stesse aree, il PSC dovrà prescrivere al RUE e al POC 

di condizionare gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi (ad eccezione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria) alla effettuazione della verifica del rischio 

assumendo i valori minimi del fattore di amplificazione dell’accelerazione di gravità 

indicati nella relazione di microzonazione sismica. Nel caso si riscontrino valori 

dell’indice di liquefazione superiori a 3, oltre alle verifiche con il metodo semplificato, 

dovranno essere sviluppati ulteriori approfondimenti di analisi (anch’essi indicati in 

relazione); se anche questi approfondimenti di analisi evidenzieranno rischio di 

liquefazione dovranno essere individuati i metodi da utilizzare per evitare la 

liquefazione dei terreni o dovrà essere prevista l’esclusione della possibilità di 

edificazione. 

Nelle aree di cui ai nn. 6, 3 e 10, nelle quali sono presenti terreni a caratteristiche 

geotecniche scadenti, il PSC dovrà prescrivere al RUE e al POC di condizionare gli 

interventi urbanistici ed edilizi ammessi (ad eccezione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria) alle valutazioni dei potenziali cedimenti sia in condizioni statiche che 

dinamiche, in riferimento alle tipologie edilizie più gravose previste nell’area e, in 

funzione dei risultati ottenuti, definire le tipologie delle fondazioni da utilizzare. 

In conclusione, si può affermare che il tema della sicurezza, ed in particolare quelli 

della determinazione della pericolosità sismica e della riduzione del rischio, sono stati 

affrontati a scala provinciale fin dal 2006 nell’ambito della redazione del PTCP, e poi 

sviluppati in modo specifico per i cinque comuni tra cui Marano sul Panaro, arrivando 

ad inserire nella pianificazione vigente e nel percorso di formazione del PSC strumenti 

di valutazione adeguati all’importanza e alla gravità del tema.  

Il PSC dovrà recepire nel suo impianto di assetto strategico e nella definizione dei 

criteri di costruzione e riqualificazione, delle tecnologie e delle tipologie edilizie le 
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scelte, le norme e le tecniche più adeguate per tutelare al meglio la sicurezza dei 

cittadini e delle attività. 

 

4.2.4. Dissesto, instabilità dei versanti, salvaguardia idrogeologica e bilancio idrico 

Come restituito nella Carta delle opportunità e criticità del territorio – che recepisce le 

disposizioni del PTCP (art.1.5) – relativamente alle individuazioni delle aree interessate 

da frane attive e da frane quiescenti, una buona parte del territorio comunale – 

prevalentemente in aree collinari – è soggetto a fenomeni di dissesto e instabilità dei 

versanti. 

Nello specifico, come riportato nell’allegato 1 all’Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici - Elenco dei comuni per classi di rischio, il comune di Marano su Panaro 

rientra, considerando problemi di conoide, esondazione, fluvio Torrentizie e frana, nella 

classe di rischio idraulico e idrogeologico R3 – elevato, “per il quale sono possibili 

problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture 

con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio - 

economiche, danni al patrimonio culturale”.  

Alcune di queste perimetrazioni - Aree interessate da frane attive e quiescenti (art. 15 

PTCP) - interessano zone già urbanizzate; in particolare i centri di Bonettini e la 

Casona. 

Il capoluogo ricade perlopiù nei “Settori di ricarica di tipo A - Aree di ricarica diretta 

della falda (art. 12A PTCP)” e nell’area a sud, in adiacenza al fiume Panaro, nei 

“Settori di ricarica di tipo D - Fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente 

alimentazione laterale subalvea (art. 12A PTCP)”. 

La normativa di riferimento (art.12 PTCP - art.48, comma 1, PTA) stabilisce che nei 

settori di ricarica di tipo D “sono vietati nuovi ambiti residenziali e produttivi” e prescrive 

per i “settori di ricarica di tipo A, B e D” interventi atti al mantenimento degli apporti di 

ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti l’adozione dello strumento 

urbanistico. In particolare il settore di ricarica di tipo A interessa quasi per intero il 

centro di Marano. In tali settori di ricarica i Comuni al fine di favorire il processo di 

ricarica della falda e di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il 

mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni 

urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione. 
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Pertanto “in sede di redazione di PSC, nel caso in cui il bilancio delle previsioni 

urbanistiche evidenzi un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo stato di 

fatto, la normativa del PSC deve prevedere espressamente (anche attraverso i 

necessari rimandi al RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento 

urbanistico siano adottate misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico 

non sfavorevole […]”.  

In generale e con riguardo al tema dell’uso razionale risparmio delle risorse idriche (di 

cui all’art.77 PTCP2009 e alle disposizioni di cui all'art.12 A comma 2, con particolare 

riferimento al punto  2.1.a – a.5; 2.1.b e 2.1.c - c.4.) alla protezione delle acque 

sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura (art.12 PTCP2009) l’attenzione va 

posta sulla necessità di mettere in campo efficaci disposizioni attuative / regolamentari 

per ridurre l’effetto della impermeabilizzazione delle superfici e indicazioni per i nuovi 

comparti edificatori sull’indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore 

minimo di permeabilità residua. Si veda in particolare, nell’Allegato 1.8 del PTCP2009, 

le Misure per il risparmio idrico (titolo iv, capitolo 2 delle norme del PTA), con 

riferimento al comma 2 dell’art. 13C “Misure per la tutela quantitativa della risorsa 

idrica”. In particolare le attività che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo, 

sia i nuovi insediamenti che quelli esistenti, devono attrezzarsi per la realizzazione di 

idonei adeguamenti impiantistici. In ogni caso il fabbisogno idrico deve essere 

compatibile con le capacità delle reti tecnologiche. 

Bilancio idrico 

Nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica 

della falda e di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli, si devono promuovere il 

mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni 

urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione. 

Il calcolo dell’estensione complessiva delle aree di ricarica della falda (settori A, B, D) 

interessate dal PSC è il seguente (è interessato solo il settore A, Area di ricarica diretta 

della falda): 

- nuove destinazioni urbanistiche che comportano l’impermeabilizzazione del 

suolo = 7,6 ha (AN.1 e APC.i per intero; minima parte di AN.5) 

- aree in cui è prevista riduzione dell’impermeabilizzazione rispetto allo stato di 

fatto = 1,8 ha (AR.1 e AR.2 per intero) 
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Il bilancio relativo deve essere tale da garantire, anche attraverso misure 

compensative, il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai 

livelli precedenti l’adozione dello strumento urbanistico. Anche a tal fine si assume 

interamente il contributo del Consorzio della Bonifica Burana che segue. 

Il tema delle acque: il contributo del Consorzio della Bonifica Burana 

Ritenendo il tema delle acque di fondamentale importanza per la salvaguardia e le 

molteplici esigenze del territorio il Consorzio della Bonifica Burana suggerisce2 una 

sintesi delle principali indicazioni  a cui sarebbe necessario attenersi per la 

salvaguardia idrogeologica e la difesa idraulica de l territorio . La presente Valsat 

le fa proprie e le richiama nelle Schede degli ambi ti di trasformazione (cap.9).  

1) La difesa idraulica e l’assetto della rete idrografica superficiale. Invarianza idraulica. 

Al fine di non incrementare gli apporti idrometeorici al sistema idrico di allontanamento 

delle acque e di favorire il riuso di tale importantissima risorsa si ritiene sia necessario 

prevedere, nelle zone di espansione urbanistica, per le aree non già interessate da 

trasformazioni edilizie e per le zone soggette a trasformazione urbana, la realizzazione 

di sistemi di raccolta delle acque piovane, ad esclusione delle superfici permeabili 

destinate a parco o a verde compatto, per un volume complessivo di: 

- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale con recapito diretto nei canali 

di bonifica; 

- almeno 300 metri cubi per ettaro di superficie territoriale con recapito indiretto nei 

canali di bonifica. 

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso progetti di sistemazione 

organica delle reti idriche di raccolta e di smaltimento delle acque anche in funzione del 

tipo di urbanizzazione prevista. 

I sistemi di raccolta, laminazione, regimazione, ad uso di una o più zone di espansione, 

si ritiene debbano essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche 

prima della loro immissione nel corso d’acque ricevente. 

2) Salvaguardia e tutela del reticolo idraulico superficiale per acque pubbliche 

Distanze di rispetto e fascia di tutela idraulica per corsi d’acqua. 

                                                
2 Contributo prodotto in sede di Conferenza di Pianificazione. 
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A termini di normativa vigente sussiste, per i corsi d’acqua di competenza, il divieto di 

costruzione fino a 10 m. dai cigli arginali superiori dei canali di bonifica, l’obbligo di 

lasciare libera in permanenza una fascia di 4 m. dal ciglio arginale del canale. 

La manutenzione ordinaria dei canali consorziali viene eseguita mediante l’utilizzo di 

mezzi d’opera meccanici che necessitano di un adeguato spazio di transito e di 

manovra, essa costituisce un’attività fondamentale che il Consorzio esegue a garanzia 

della difesa idraulica del territorio. 

3) Contributo alla salvaguardia e al presidio del territorio di collina e montagna 

Si evidenzia che di fondamentale importanza per la salvaguardia delle aree collinari e 

montane sono gli interventi di presidio del territorio e di particolare valore sono le 

pratiche colturali, di uso del suolo e di regimazione superficiale delle acque cui ci si 

dovrebbe sempre attenere per una corretta gestione del suolo finalizzata al 

contenimento del dissesto, dell’erosione idrogeologica ed alla salvaguardia ambientale. 

4) Aspetti qualitativi delle acque superficiali 

La qualità delle risorse idriche riguarda un aspetto di primaria importanza in quanto i 

canali consorziali durante il periodo primaverile-estivo convogliano acque utilizzate per 

fini irrigui a coltivazioni agrarie destinate anche al consumo umano. Per quanto attiene 

alla tutela delle acque superficiali dagli inquinamenti, si è soggetti a norme, a 

prescrizioni ed agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia con esplicito 

riferimento al D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, alla direttiva 

della Del. Giunta Reg. Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 e alla Legge Regionale 

n 4 del 6 marzo 2007. Gli scarichi non possono essere attivati prima dell’avvenuto 

rilascio della relativa autorizzazione da parte degli Enti a ciò preposti. Il funzionamento 

dei manufatti di scarico non dovrà determinare interferenze con l’esercizio irriguo e di 

bonifica in merito alla qualità delle acque. 

5) Aspetti cantieristici interferenti le infrastrutture idrauliche pubbliche. 

In considerazione della prevedibile durata dei lavori in progetto e delle relative fasi 

cantieristiche, si segnala che la fase di esecuzione dei lavori non deve interferire con 

l’esercizio idraulico di scolo o determinare interferenze con il servizio di 

approvvigionamento di acque pubbliche per fini irrigui. 

Per le restanti opere temporanee, fatte salve le modalità tecnico-operative che 

rimangono da concordare per ogni specifica opera, si rimarca in generale che deve 

comunque sempre essere garantita la sezione di deflusso idrico preesistente. Per le 
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aree temporanee di cantiere e per le zone destinate a deposito temporaneo di materiali 

limitrofe a corsi d’acqua consorziali è prevista una distanza non inferiore a 20 m. dai 

cigli superiori arginali. 

 

4.2.5. Sostenibilità delle reti tecnologiche 

Le verifiche svolte con il gestore Hera 

Poiché il sistema fognario-depurativo evidenziava diverse problematiche, 

successivamente alla Conferenza di Pianificazione si è deciso di sviluppare un tavolo 

tecnico con Hera di verifica della sostenibilità per le reti delle proposte avanzate; 

attraverso la collaborazione di Hera e della modellistica a loro disposizione, nei mesi di 

febbraio-marzo 2014 in seguito alla comunicazione dei pesi insediativi previsti dal PSC 

per ciascun ambito HERA ha verificato quali fossero le precondizioni per la loro 

realizzazione. Le valutazioni espresse in tale contributo tecnico sono entrate nella 

presente ValSAT, in particolare nelle Schede. 

Reti tecnologiche e sviluppi urbanistici 

In generale per quanto concerne gli sviluppi urbanistici oggetto del PSC, tutti gli 

interventi di attuazione di nuovi comparti dovranno prevedere la realizzazione di reti 

fognarie di tipo separato. Le reti bianche dovranno recapitare a dispersione, ove 

possibile, diversamente in corpo idrico superficiale, previo parere delle autorità 

competenti. Analogamente, gli interventi di riqualificazione di aree urbanizzate esistenti 

dovranno prevedere la razionalizzazione e separazione delle reti fognarie miste 

eventualmente presenti.  

È da sottolineare, almeno a livello del quadro conoscitivo che  

- il collettore che da Marano veicola le acque nere a Vignola e parimenti la dorsale 

principale che si sviluppa fino al depuratore di Vignola 

- il depuratore di Vignola 

sono già oggi al limite della loro potenzialità. Non si dovrebbero riscontrare comunque 

criticità qualora l'apporto fosse esclusivamente dovuto ad acque nere. 

Ai sensi del Regolamento Ato, i costi per l’adeguamento impiantistico dovranno essere 

sostenuti in quota parte attraverso oneri di urbanizzazione dei nuovi interventi 

edificatori.  
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Allo stato attuale per quanto riguarda le reti fognarie, non sussiste la possibilità di 

ricevere ulteriori apporti di acque bianche pertanto saranno da prevedere meccanismi 

di laminazione o interventi di più largo respiro per lo scarico di tali acque nei corpi idrici 

superficiali in particolare nel fiume Panaro. Il tema della adeguata officiosità della rete 

di scolo ha anche conseguenze non trascurabili sulle colture. Sia le acque depurate sia 

quelle riversate nei corsi d’acqua superficiali tramite gli scaricatori/scolmatori fognari e 

quindi non depurate, hanno una diretta ricaduta quali-quantitativa sulle portate 

idrauliche del Canale di San Pietro in Comune di Vignola, canale non solo recettore e 

presidio idraulico del territorio, ma anche vettore idrico per fini irrigui delle pregiate 

colture cerasicole della zona pedecollinare. In generale, nell’area di alta pianura le 

infrastrutture idrauliche consorziali sono fortemente interconnesse con il territorio 

urbano ed extra-urbano ed in particolare il Canale di San Pietro riceve, in Comune di 

Vignola, le colatizie del Canale di Marano e le acque provenienti dagli scaricatori di 

piena della rete fognaria del Comune di Marano. 

L’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Consiglio locale 

di Modena, nel Programma operativo degli interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-

2017 (25 marzo 2014), per quanto riguarda il servizio fognature e depurazione ha 

deliberato i seguenti interventi specifici concernenti il gestore Hera che interessano il 

territorio di Marano e che sono in linea con la soluzione delle criticità evidenziate: 

- rifacimento collettore Comune di Marano al depuratore di Vignola 

- collettamento delle case sparse Crocetta e zone non servite alla fossa Imhoff di Le 

Puzzole 

- studio generale del sistema fognario-depurativo intercomunale Vignola-Marano-

Spilamberto. 

Il sistema acquedottistico  è alimentato sia da sorgenti (acquedotto della Rosola da 

Zocca – Guiglia) che da pozzi locali situati in prossimità del Panaro; l’interconnessione 

con le reti di Vignola e Spilamberto permette di ricevere, in caso di necessità, anche 

l’acqua emunta dai campi pozzi di queste due località. 

La massima disponibilità di risorsa idrica in termini di volume giornaliero è difficilmente 

quantificabile, dipendendo dalla produzione delle sorgenti (normalmente inferiore nei 

periodi estivi di maggior consumo) e dalla richiesta idrica delle altre località da esse 

alimentate, oltre che dagli eventuali apporti trasferibili alla rete di Marano dai sistemi 

collegati. 
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In ogni caso, si ritiene che per far fronte ad un aumento considerevole di popolazione 

potrà essere necessario incrementare la produzione delle fonti. Tale incremento potrà 

avvenire potenziando le fonti locali oppure i pozzi al servizio delle località limitrofe, 

adeguando in questo caso anche le infrastrutture di collegamento col sistema di 

Marano. 

Per i nuovi comparti previsti, a seguito delle successive fasi di pianificazione di 

dettaglio potrà risultare necessario prevedere interventi di potenziamento localizzati 

della rete di adduzione e distribuzione.  

Sul territorio comunale di Marano sul Panaro risultano posati gasdotti  SNAM Rete 

Gas, il cui Centro territorialmente competente risulta essere quello di Reggio Emilia. 

Le servitù gravanti nei fondi attraversati dai metanodotti impongono fasce di rispetto 

che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle 

condotte. Ulteriori vincoli e norme da rispettare sono contenuti nel D.M. 17.04.2008 

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.107 del 08.05.2008.In 

particolare l’art. 2.5.2 del citato Decreto prevede che i nuovi fabbricati appartenenti a 

nuclei abitati vengano posti ad una distanza non inferiore a 100 m. dai metanodotti di 

1° specie. Sono ammesse distanze minori purchè le tubazioni abbiano determinate 

caratteristiche strutturali. 

 

4.2.6. Il complesso dei vincoli, delle tutele e delle opportunità territoriali 

Il complesso degli elementi derivanti dai vincoli / tutele derivate al PTCP2009 è stato 

integrato con gli elementi specifici della pianificazione comunale rilevanti a livello 

strutturale. Essi sono in sintesi riconducibili a: 

− elementi territoriali di interesse naturalistico paesaggistico; 

− Crinali spartiacque principali (PTCP), 

− Sito di Importanza Comunitaria; 

− Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;  

− parchi comunali: Parco delle Cince; Parco faunistico di Festà; Parco del Sasso 

Losco. 

Fra le opportunità territoriali risultano anche quelle che il PTCP2009 esprime per i 

seguenti aspetti / elementi: 
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- art.32 “Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed “Aree di studio”  

- aree studio; 

- art.20 “Sistema dei crinali e sistema collinare” 

- sistema collinare; 

- art.23 D “Patrimonio geologico”.  

Sono presenti le emergenze geologiche nr. 42 Salsa di Ospitaletto; nr. 48 

Trasgressione del Pliocene, nr.102 Piege mesoscopiche argille e palombini di cui 

all’Allegato 5 delle Norme di attuazione del PTCP2009. (cfr. catasto dei geositi 

regionale di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale che perimetra le 

emergenze geologiche presenti sul proprio territorio, dettagliando per ognuna di esse 

specifica scheda conoscitiva). 

Il PTCP individua in forma preliminare, nelle zone del territorio comunale di Marano in 

cui l’edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, un varco 

ecologico (art.28 La rete ecologica provinciale - varchi ecologici) che costituisce la 

porzione residuale di territorio non urbanizzato da preservare. In particolare il Varco 

ecologico può essere interessato dalla presenza di corridoi ecologici o da direzioni di 

collegamento ecologico, ovvero dalla presenza di elementi naturali diffusi nei quali è 

opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità funzionali della rete 

ecologica. 

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 12 novembre 2013 il Comune di 

Marano sul Panaro ha approvato il testo definitivo del Contratto di Fiume del medio 

Panaro e i relativi elaborati, impegnandosi ad ottemperare agli impegni di propria 

competenza e dando mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione del Contratto 

di fiume. Tale strumento di governance territoriale ha particolare riferimento alle azioni 

tematiche da esso promosse: il fiume e le acque; il ciclo tecnologico delle acque; 

agricoltura alimentazione e territorio, riscoperta del loro rapporto, mobilità sostenibile e 

fruizione del territorio; attività estrattiva; rete ecologica; laboratorio della genesi ed 

evoluzione del paesaggio; nodi città fiume. Secondo quanto disposto dall’art.7 del 

contratto di fiume stesso che stabilisce che “le azioni tematiche e i relativi indirizzi 

programmatici saranno riconosciuti e inseriti come parte integrante degli strumenti 

urbanistici ordinari di competenza di ciascun soggetto firmatario.” 
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4.2.7. Le trasformazioni territoriali del PSC 

Le strategie di assetto territoriale hanno trovato la loro implementazione nelle 

indicazioni cartografiche della Tavola 4 Ambiti e trasformazioni territoriali del PSC. Di 

seguito si elencano tali riferimenti di concreta localizzazione (voci di legenda della 

Tavola). 

In primo luogo il PSC definisce la macro classificazione del territorio comunale  (art. 

6.1 PSC), individuando tre grandi categorie: 

� Territorio Urbanizzato - Insieme delle aree, in prevalenza edificate, che 

costituiscono l’insediamento urbano; possono comprendere porzioni di territorio 

non edificate e aree insediate con usi non edificatori (parchi e impianti sportivi e 

ricreativi, attrezzature pubbliche e private, infrastrutture,ecc.), funzionali al 

sistema urbano. 

� Territorio Urbanizzabile - Insieme delle parti di territorio rurale (esterno 

all’urbanizzato) che il PSC classifica, in base alle scelte strategiche di assetto 

ed in coerenza con le risultanze del quadro conoscitivo e con le valutazioni 

della ValSAT, idoneo ad ospitare quote di nuova urbanizzazione, attraverso 

l’applicazione di criteri perequativi e l’inserimento nel POC. 

� Territorio Rurale - Insieme del territorio non urbanizzato, di cui fanno parte 

porzioni di territorio caratterizzate da valori paesaggistici, naturalistici e 

ambientali, e parti in cui sono presenti usi agricoli, spesso accompagnati da 

insediamenti isolati o comunque sparsi, insieme a funzioni produttive e ad altri 

usi, legati o meno alle attività agricole. 

Le indagini svolte hanno consentito di individuare gli elementi del Sistema insediativo 

storico  (L.R 20/2000 artt. A-7, A-8, A-9 Capo IX PSC), e in particolare: 

� I Centri Storici - Strutture urbane che includono già a partire da epoche storiche 

documentate e sulla base dei catasti storici (fino al Gregoriano) funzioni civili e 

religiose oltre che residenziali, artigianali e commerciali (art. 9.4 PSC) 

� Nuclei Storici - Insediamenti storici in territorio rurale la cui presenza è 

documentata da catasti storici (fino al Gregoriano) che includono funzioni civili e 

religiose oltre che residenziali (art.9.4 PSC) 

� Gli Edifici di particolare interesse storico-architettonico (L.R. 20/2000 art. A-9, 

c.1) (art. 9.5 PSC). 
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Il Sistema insediativo  (L.R. 20/2000 art. A-4) ricomprende anche: 

� Ambiti urbani consolidati (L.R. 20/2000 art. A-10) (art. 10.1-10.3 PSC) 

� Ambiti da riqualificare (L.R. 20 art. A-11) per rigenerazione urbana: (art. 10.4-

10.6 PSC): interventi di sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti 

attraverso l’allontanamento delle funzioni non congruenti con il tessuto 

insediato a prevalente carattere residenziale e la qualificazione dell’immagine 

urbana con una trasformazione urbanistica complessiva. 

� Ambiti perequativi per nuovi insediamenti (L.R. 20/2000 art. A-12) suddivisi in: 

- Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione 
vigente (PUA convenzionati) (art. 10.7-10.8 PSC) 

- Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione 
vigente oggetto di PUA in fase di approvazione  (art. 10.7-10.8 PSC) 

- Ambiti perequativi per nuovi insediamenti - Parti di territorio rurale che il PSC 
classifica idonei ad ospitare nuove quote di sviluppo insediativo, secondo 
logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite schede normative 
(art. 10.7 - 10.9 PSC). 

� Ambiti specializzati per attività produttive terziarie/commerciali di rilievo 

comunale (L.R.20/2000 art. A-13) (artt. 4.4.1-4.4.2, art.10.13 PSC) suddivisi in: 

- Ambiti consolidati, specializzati per attività produttive di livello comunale 
esistenti, consolidati 

- Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale esistenti con 
prevalenza di attività terziarie, commerciali, alberghiere e direzionali 

- Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale di integrazione, 
già previsti nella pianificazione pre-vigente 

- Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale di previsione con 
prevalenza di attività terziarie, commerciali, alberghiere e direzionali 

Il Sistema naturale e ambientale - territorio rurale  (L.R. 20/2000 artt. A-17, A-19, A-

20) (Titolo 5 PSC) distingue: 

� Aree di valore naturale e ambientale (L.R.20/2000 art. A-17) 

� Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (L.R.20/2000 art. A-18) 

� Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva (L.R.20/2000 art. A-20) 

� Nuclei rurali 

� Insediamenti di attività produttive, prevalentemente artigianali, non coerenti con 

il territorio rurale (art. 13.8 PSC) 
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� Insediamenti di attività commerciali, prevalentemente artigianali, non coerenti 

con il territorio rurale (art. 13.8 PSC) 

� Progetti speciali: parco della biodiversità 

� Aree specificatamente attrezzate per attività fruitive, ricreative, sportive, culturali 

e turistiche compatibili: attrezzature sportive 

Le Dotazioni territoriali  (L.R. 20/2000 Artt. A-23, A-24, A-25) (Capo XII PSC) 

comprendono: 

� Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (L.R. 20/2000 art. A-23), 

nello specifico: 

- Impianti di depurazione o di trattamento delle acque meteoriche 

- Rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica 

- Rete metanodotti 

- Depositi acquedotto 

� Attrezzature e spazi collettivi (L.R. 20/2000 art. A-24) di rilievo sovracomunale: 

- Parchi territoriali 

� Attrezzature e spazi collettivi (L.R. 20/2000 art. A-24) di rilievo comunale: 

- Attrezzature collettive: Sedi di Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e 
protezione civile; Sedi di strutture sanitarie e assistenziali; Sedi di Attività 
culturali, associative e politiche; Sedi di culto e attività correlate; cimiteri 

- Istruzione: Scuole primarie; Scuole secondarie di primo grado 

- Verde pubblico: Parchi urbani e territoriali; Verde pubblico attrezzato; 
Attrezzature e impianti per le attività sportive 

- Parcheggi pubblici 

� Dotazioni ecologiche e ambientali (L.R. 20/2000 Art. A-25); È l’insieme degli 

spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture 

per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell’ambiente 

urbano, mitigandone gli impatti negativi. 

Il Sistema delle infrastrutture per la mobilità  (L.R. 20/2000 art. A-5) comprende: 

� Limite del Centro Abitato in corrispondenza della viabilità 

� Rete della viabilità extraurbana di interesse intercomunale 

� Corridoio infrastrutturale di previsione 
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� Rete principale di rilievo comunale 

� Rete principale di rilievo comunale di previsione 

Rispetti: 

� Fasce di rispetto stradale 

� Fascia di attenzione degli elettrodotti 

� Zona di rispetto impianti di depurazione 

� Zona di rispetto cimiteriale 

 

4.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI: LA CARTA 
DI SINTESI DELLE LIMITAZIONI E CONDIZIONI AMBIENTALI 

Il sistema dei vincoli e tutele di carattere ambientale operanti sul territorio pone limitazioni 

ambientali che precludono in maniera sostanziale l'attivitá edificatoria e condizioni che pur non 

vietandola, la limitano e/o la condizionano in maniera significativa. 

Al fine di favorire una miglior comunicazione e lettura dei fenomeni ambientali che interferiscono 

o potrebbero interferire con l’attività edilizia, si é deciso di costruire una "carta di sintesi delle 

limitazioni e condizioni ambientali" – propedeutica ad una prima Valutazione di Sostenibilità 

Ambientale delle scelte di piano - , strutturata su tre livelli informativi: 

- il primo livello riporta limitazioni ambientali tali da vietare interventi d i nuova edificazione ; 

- il secondo livello riporta limitazioni ambientali tali da cond izionare gli interventi di 

trasformazione fisica e funzionale del territorio ; 

- il terzo livello comprende le parti di territorio in cui le eventuali aree sottoposte a tutela e/o 

vincoli sono tali da non precludere o condizionare in maniera significativa gli interventi di 

trasformazione fisica e funzionale del territorio. 

 

Nel primo livello sono incluse: 

1- Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeo logiche e geologiche del 
territorio 

- Aree interessate da frane attive  

"Nelle aree interessate da frane attive3 [...] non è consentito alcun intervento di nuova 

edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e 

regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto 

                                                
3 “Si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 

anni, comprese le frane di crollo" 
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[...] è favorita l' evoluzione naturale della vegetazione" [...]"sugli edifici esistenti non sono 

consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di 

destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono 

esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a 

mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità". (art. 15 -  Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto 

idrogeologico e instabilità) 

2 - Rete idrografica e risorse idriche superficiali  e sotterranee  

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua  

“Negli invasi ed alvei [...] sono ammessi esclusivamente: 

a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in 

modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di 

piena”. (art. 10 P.T.C.P Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua) 

- Fasce di espansione inondabili  

“Le Fasce di espansione inondabili, ossia le fasce di espansione adiacenti all’alveo di piena, 

costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di 

eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova 

risagomatura e riprofilatura” (art. 9, comma 2, lettera a, Fasce di espansione inondabili, 

P.T.C.P) 

- settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti a gli alvei fluviali  

Nei settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti agli alvei fluviali dei fiumi Secchia e Panaro con 

prevalente alimentazione laterale subalvee - "sono vietati nuovi ambiti residenziali e produttivi. Il 

recupero a scopo residenziale del patrimonio edilizio esistente, qualora previsto dagli strumenti 

urbanistici comunali, è possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta 

Regionale n. 1053/2003" (art. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di 

pedecollina – pianura) 

3 – Elementi strutturanti la forma del territorio  

- Calanchi di tipo A e B 

Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce di terreni 

predisposti al dissesto. 

Nell’ambito dei calanchi peculiari (A) [...] sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano 

significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, 

i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi 

individuati e la loro percezione paesistica d’insieme. In particolare sono vietati: interventi di 

nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei 

terreni saldi, l’asportazione di materiali terrosi o lapidei. Gli interventi di stabilizzazione 
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dell’assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed 

urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti 

all’intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di 

mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti 

in queste zone e la loro evoluzione. Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale 

sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche 

idonee e compatibili con l’attuale stato di equilibrio dei suoli. 

Nell’ambito dei calanchi tipici (B) individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di 

tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica 

d’insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come “sistema di calanchi”, si 

applicano le disposizioni di cui ai calanchi peculiari (A). (Art. 20 - Sistema dei crinali e sistema 

collinare, PTCP) 

- Sistema forestale boschivo  

“Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere 

pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le 

stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, 

provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, 

ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia 

richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali”. (Art. 20 - Sistema dei crinali e sistema 

collinare, PTCP) 

4 – Tutela della biodiversità e valorizzazione degl i ecosistemi –Rete ecologica 
provinciale – sistema delle Aree protette 

- Rete ecologica provinciale 

Attività non ammesse e modalità di intervento relative agli elementi funzionali della rete 

ecologica provinciale: 

4. (D) All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto 

salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non 

possono prevedere ambiti per i nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività 

produttive (Art. 28 - La rete ecologica di livello provinciale, PTCP) 

-  Sito di Importanza Comunitaria di Roccamalatina  

4. (P) Obiettivi e misure di conservazione 

Nelle aree interessate dai siti di “Rete Natura 2000” (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di 

gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di 

sviluppo socio-economico locali. Nelle suddette aree devono essere rispettate le misure di 

conservazione appositamente definite da parte degli enti competenti e deve essere effettuata, 

per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza [...].(Art. 30 Rete Natura 2000, PTCP) 

- Il sistema provinciale delle Aree protette e parc hi provinciali 
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Finalità delle Aree protette [...] 

- la conservazione del patrimonio naturale, storico - culturale e paesaggistico; 

- la promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale 

patrimonio […]Finalità primaria del sistema provinciale delle Aree protette è la gestione unitaria 

e coordinata dell’insieme dei principali biotipi rari e minacciati, quale sistema d’eccellenza 

naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli 

strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell’Area 

protetta. (Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi provinciali, PTCP) 

 

 

Il secondo livello comprende: 

1- Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeo logiche e geologiche del 
territorio 

- Aree interessate da frane quiescenti 

"Nelle aree interessate da frane quiescenti 4 [...] non sono ammesse nuove edificazioni. I 

Comuni, nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale possono consentire e 

regolamentare compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica 

complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del 

versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite 

con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle 

Norme di Attuazione del PAI dell' Autorità di Bacino del Fiume Po:  

o la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un 

massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati 

esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove 

sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;  

o interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani, e 

solamente ove si dimostri: b.1 l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbis ogno non 

altrimenti soddisfacibili ; b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle 

caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, 

biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno 

o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti 

infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del 

territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le 

condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del 

Piano Strutturale Comunale;  

                                                
4 “Si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i 

relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi 
gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante 
(D.G.P .V.)" 
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o c. la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora 

sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di 

sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza 

dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante 

nonché l' assenza di rischio per la pubblica incolumità". 

"Nelle aree interessate da frane quiescenti [...] già interessate da insediamenti urbani esistenti 

sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle 

presenti Norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-

tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio 

per la pubblica incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica 

e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto 

presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano".  

- Zone ed elementi caratterizzati da potenziale ins tabilità 

"In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 

15, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici 

generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di poter interessare 

tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente 

e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della 

non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di 

rischio per la pubblica incolumità".(art. 16 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale 

instabilità) 

2 - Rete idrografica e risorse idriche superficiali  e sotterranee  

- Zone di tutela ordinaria  

“Le “Zone di tutela ordinaria”, che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo 

fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di 

antica evoluzione ancora riconoscibile o a “barriere” di origine antropica delimitanti il territorio 

agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d’acqua”. (art. 9, comma 

2, lettera b- Zone di tutela ordinaria, P.T.C.P) 

- Settori di ricarica di tipo A e C 

"Le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” sono 

riportate nella tavole della Carta 3.2 del PTCP (Zone di protezione delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano) e si identificano nella fascia di territorio che si 

estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata 

dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità 

le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate 

al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia 

aree proprie dei corpi centrali di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le 

caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo 
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definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il 

territorio provinciale" . Si articolano in 4 settori. 

-settori di ricarica di tipo A:  aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei 

principali corsi d'acqua (Secchia e Panaro), idrogeologicamente identificabili come sistema 

monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve 

alimentazione per infiltrazione [...] 

"Nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della 

falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle 

superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova 

urbanizzazione. A tale fine nella formazione dei Piani Strutturali Comunali o nella redazione di 

varianti ai PRG, il comune calcola l'estensione complessiva delle aree di ricarica della falda 

(settori A, B, D) interessate da nuove destinazioni urbanistiche che comportano 

l'impermeabilizzazione del suolo, e l'estensione delle aree in cui è prevista una riduzione 

dell'impermeabilizzazione rispetto allo stato di fatto (ad es. aree produttive dismesse classificate 

come ambiti da riqualificare). Il bilancio relativo deve essere tale da garantire, anche attraverso 

misure compensative, il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai 

livelli precedenti l'adozione dello strumento urbanistico. Il bilancio sopra citato deve essere 

riportato nella Relazione illustrativa del PSC o della Variante al PRG. Nel caso in cui il bilancio 

delle previsioni urbanistiche evidenzi un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo 

stato di fatto, la normativa del PSC deve prevedere espressamente (anche attraverso i 

necessari rimandi al RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento 

urbanistico siano adottate misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non 

sfavorevole, tra cui quelle indicate alle successive lett. c. 4.2.".( art. 12A Zone di protezione 

delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura) 

3 – Elementi strutturanti la forma del territorio  

- Sistema dei crinali  

Ai fini della tutela del sistema dei crinali di cui al comma 1, vengono assunti i seguenti indirizzi: 

a. onde assicurare la salvaguardia degli scenari d’insieme, e la tutela delle particolarità 

geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il 

presente Piano stabilisce che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti 

urbanistici comunali, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al 

presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le 

mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti; 

b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio 

pubblico o d’uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, gli 

strumenti di pianificazione subprovinciali devono individuare i medesimi all’interno della 

perimetrazione del territorio urbanizzato; l’individuazione di zone di espansione è ammessa 

solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all’interno della 
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predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo 

esistente; 

c. il presente Piano individua di norma la quota dei 1.200 metri s.l.m. come limite storico 

all’insediamento umano stabile al di sopra del quale prevedere solo infrastrutture e attrezzature 

di cui al successivo comma 3, attrezzature scientifiche, strutture per l’alpeggio, rifugi, percorsi e 

spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo 

artigianale eventualmente esistenti alla data di adozione del PTPR, purché non ricomprese in 

zone di tutela naturalistica e in zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, ferma 

restando la verifica della compatibilità paesistico ambientale da parte della pianificazione di 

settore provinciale ed esclusivamente al fine di consentire un adeguato recupero morfologico e 

la riqualificazione delle aree interessate. 

Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti soddisfacibili la 

pianificazione comunale può localizzare eventuali modeste previsioni insediative 

esclusivamente in presenza di insediamenti umani consolidati, qualora in stretta contiguità con 

gli stessi. (art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare, PTCP) 

- calanchi di tipo C 

“Negli ambiti individuati come forme subcalanchive (C) ricadenti nella fascia fisiografica della 

media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l’area, eventuali 

trasformazioni sono accompagnate da idonee misure di mitigazione dell’impatto paesaggistico” 

(art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare, PTCP) 

- Zone di tutela naturalistica  
“Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono finalizzate alla 

conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il 

mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché 

attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata 

fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative 

Gli strumenti urbanistici comunali “individuano, nell’ambito di dette zone, le aree di maggior 

valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l’attività 

agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono: 

a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti 

naturali e dei relativi equilibri;[...] 

g. l’eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo strettamente 

funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto 

delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica 

dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati”. (5. ART. 24 Zone di 

tutela naturalistica, PTCP) 

4 – Ambiti ed elementi territoriali di interesse pa esaggistico-ambientale  

- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambie ntale (PTCP art. 39) 
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Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale […] comprendono ambiti territoriali 

caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla 

compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che 

generano per l’azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, 

se consentita dal presente Piano e dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e 

paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del 

territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. A tal proposito, si devono 

produrre ricerche e studi specialistici - recuperando tutte le possibili fonti letterarie e 

documentarie attendibili sul piano tecnico - scientifico allo scopo di orientare l’elaborazione dei 

nuovi progetti (art. 39 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, PTCP). 

5 – Ambiti ed elementi territoriali di interesse st orico – culturale – Sistema delle 
risorse archeologiche  

- Zone ed elementi di interesse storico-archeologic o 

b.2 ”aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”, cioè 

aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la 

conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio 

archeologico. 

[…]9. (D) Le aree di cui alla lettera b.2 sono assoggettate a “controllo archeologico preventivo”: 

le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi 

natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all’esecuzione di 

ricerche preliminari svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolte 

ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi 

proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di 

rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. (Art. 41A - Zone ed elementi di interesse 

storico-archeologico, PTCP) 

 

VINCOLI ESCLUDENTI 
Denominazione Vincoli e/o tutele Riferimenti normativi 

Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeolog iche e geologiche del territorio  

Aree interessate da frane attive Art. 15 - Zone ed elementi caratterizzati da 
fenomeni di dissesto idrogeologico e 
instabilità, PTCP 

Rete idrografica e risorse idriche superficiali e s otterranee  

Fasce di espansione inondabili Art. 9, comma 2, lettera a) - Fasce di 
espansione inondabili, PTCP 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 10 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e 
corsi d'acqua, PTCP 

Settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti agli alvei 
fluviali 

Art. 12A - Zone di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio di pedecollina – 
pianura, PTCP 

Elementi strutturanti la forma del territorio  

Calanchi di tipo A e B Art. 20 - Sistema dei crinali e sistema 
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collinare, PTCP 

Sistema forestale boschivo Art. 21 - Sistema forestale boschivo, PTCP 

Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ec osistemi –  
Rete ecologica provinciale - sistema delle Aree pro tette  

Sito di Importanza Comunitaria Art. 30 - Rete Natura 2000 

Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi provinciali Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree 
protette e parchi provinciali 

 

VINCOLI CONDIZIONANTI 
Denominazione Vincoli e/o tutele Riferimenti normativi 

Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeolog iche e geologiche del territorio  

Aree interessate da frane quiescenti Art. 15 - Zone ed elementi caratterizzati da 
fenomeni di dissesto idrogeologico e 
instabilità, PTCP 

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità Art. 16 - Zone ed elementi caratterizzati da 
potenziale instabilità, PTCP 

Rete idrografica e risorse idriche superficiali e s otterranee  

Zone di tutela ordinaria Art. 9, comma 2, lettera b) - Zone di tutela 
ordinaria, PTCP 

Settori di ricarica di tipo A e C Art. 12A Zone di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio di pedecollina – 
pianura, PTCP 

Elementi strutturanti la forma del territorio  

Sistema dei crinali Art. 20 Sistema dei crinali e sistema 
collinare, PTCP 

Calanchi di tipo C Art. 20 Sistema dei crinali e sistema 
collinare, PTCP 

Zone di tutela naturalistica Art. 24 Zone di tutela naturalistica, PTCP 

Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesag gistico-ambientale  
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale Art. 39 - Zone di particolare interesse 

paesaggistico-ambientale, PTCP 

Ambiti ed elementi territoriali di interesse storic o - 
culturale - Sistema delle risorse archeologiche 

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico Art. 41A - Zone ed elementi di interesse 
storico-archeologico, PTCP 

Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ec osistemi – 
Rete ecologica provinciale - sistema delle Aree pro tette  

La rete ecologica di livello provinciale Art. 28 - La rete ecologica di livello 
provinciale, PTCP 
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5. DIMENSIONAMENTO E PERCORSI ALTERNATIVI DI EVOLUZ IONE 

5.1. PROIEZIONI DEMOGRAFICHE E SCENARI SOCIALI FUTURI 

L’utilizzo di un modello di proiezione demografica permette di effettuare diverse 

proiezioni della popolazione residente al fine di valutare le conseguenze sulla struttura 

della popolazione degli scenari ipotizzati. 

Generalmente in campo demografico si parla di “proiezioni” e non di “previsioni” per la 

intrinseca difficoltà di potere prevedere compiutamente fenomeni che, pur muovendosi 

lungo trend tendenzialmente lineari, mostrano spesso correzioni di rotta impreviste o 

accelerazioni improvvise, non di rado causate da situazioni sociali o politiche 

imponderabili (cadute o riprese inattese della natalità originate da nuovi comportamenti 

sociali, flussi migratori dovuti a fattori politici internazionali ecc.). 

La variabile migratoria è peraltro quella che più difficilmente si può prevedere con 

precisione; certamente le politiche per il territorio sono in grado di condizionare i flussi 

migratori (politiche per la casa, dinamiche del sistema produttivo, politiche per i servizi 

alla persona, mobilità pubblica ecc.). 

Per comprendere i possibili scenari demografici di evoluzione di Marano sono quindi 

state impostate due differenti proiezioni (per la metodologia utilizzata si veda il Quadro 

Conoscitivo): 

a) si è cercato di valutare quali possano essere, nell’orizzonte temporale dei 15 anni, le 

conseguenze di una proiezione della popolazione in totale assenza di flussi 

migratori, sia in entrata che in uscita (proiezione della sola componente naturale, 

ovvero nati e morti); si assumono due differenti ipotesi (di massima e di minima) di 

trend demografico. 

b) la seconda proiezione è per la verità di completamento della prima: si integra la 

compenente migratoria alla componente naturale precedentemente sviluppata. 

Anche qui si hanno due ipotesi: nella prima (di massima) si riproducono le 

dinamiche migratorie dell’ultimo decennio, nella seconda (di minima) si verificano gli 

effetti di un flusso migratorio più contenuto, prendendo a riferimento la metà del 

flusso annuale registrato negli ultimi venti anni come riferimento del trend migratorio. 

L’integrazione delle due proiezioni (naturale più migratoria) fornisce due scenari di 

riferimento: lo scenario complessivo di massima e quello complessivo di minima. 
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La simulazione di evoluzione demografica è stata effettuata per tre orizzonti temporali 

(2017, 2022, 2027), anche se la principale attenzione verte sulle modifiche attese al 

2027. Dapprima viene effettuata la proiezione della sola componente naturale, e 

successivamente viene sviluppata la sola componente migratoria. 

Alla fine si ottiene una rappresentazione (articolata in tre scenari: scenario di massima, 

di minima e intermedio per interpolazione fra i due precedenti), ai diversi orizzonti 

temporali della popolazione per sesso e classe di età. Con tale risultato ci si mette in 

grado di apprezzare la struttura demografica e quindi i caratteri qualitativi dei possibili 

residenti del comune di Marano in un ipotetico scenario di previsione, con evidenti e 

decisivi riflessi sulle politiche abitative, sociali e dei servizi. 

L’apporto numerico positivo dato dalla componente migratoria va a costituire la sola 

componente di crescita della popolazione maranese nei prossimi dieci-quindici anni, in 

quanto la popolazione residente in caso di evoluzione della sola componente naturale 

registrerebbe un calo più o meno accentuato, nelle due ipotesi di massima e di minima. 

L’apporto numerico positivo dato dalla componente migratoria  va a costituire la sola 

componente di crescita della popolazione nei prossimi dieci-quindici anni. Nello 

scenario di massima si ipotizza un saldo migratorio annuale pari a quello registrato nel 

decennio 2003-2012 (circa +110 abitanti / anno), mentre in quello di minima si assume 

il saldo migratorio annuale registrato dal 1972 in poi (+40 abitanti / anno). 

È evidente che lo scenario di massima ripropone il trend di sviluppo demografico 

tumultuoso proprio dei decenni passati mentre lo scenario di minima proietta nel futuro 

una tendenza di forte raffreddamento delle dinamiche socio-economiche. 

 

5.2. PERCORSI ALTERNATIVI DI EVOLUZIONE DEL DIMENSIONAMENTO 
INSEDIATIVO 

Le implicazioni di ordine socio-demografico aiutano a meglio valutare le diverse 

alternative di dimensionamento insediativo. 

Rispetto ai possibili percorsi di evoluzione dell’area si osserva che la prosecuzione 

delle dinamiche di crescita demografica avvenuta negli anni più recenti viene 

considerata non compatibile con gli obiettivi generali di sostenibilità del piano. Pertanto 

lo scenario “tendenziale” che potrebbe essere definito sulla base della proiezione delle 

dinamiche verificatesi negli anni recenti ai prossimi anni costituisce un’ipotesi che non 
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può essere presa in considerazione come scenario strategico sostenibile di medio-

lungo periodo per la definizione dell’offerta insediativa del PSC. 

Lo scenario contrapposto, di forte riduzione dei flussi migratori (riferimento ai flussi 

degli ultimi quarant’anni), si presenta come possibile riferimento solo nel lungo periodo, 

mentre nel breve-medio periodo, orizzonte temporale del PSC, è lo scenario intermedio 

- riduzione graduale dei flussi migratori – a presentarsi opportunamente calibrato agli 

obiettivi territoriali di riferimento. In tale scenario intermedio si prospettano 6.111 

abitanti e 2.558 famiglie al 2027. 

La domanda primaria così determinatasi (534 nuove famiglie rispetto alla situazione 

attuale nello scenario intermedio) dà origine ad un dimensionamento di capacità 

insediativa del PSC (590 alloggi) che prospetta trasformazioni territoriali compatibili con 

le attitudini del territorio. Il consumo di nuovo territorio risulta infatti quasi azzerato e si 

prospetta una sensibile riduzione delle scelte di nuova espansione presenti nel PRG 

vigente. Anche la scelta di collocare buona parte della capacità insediativa nel 

capoluogo profila un assetto territoriale più sostenibile rispetto ad una maggiore 

dispersione di nuovi abitanti in località poco accessibili e prive di servizi. 
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PARTE TERZA: LO STUDIO DI INCIDENZA 

 
6. I SITI DI INTERESSE COMUNITARIO: LO STUDIO DI IN CIDENZA 

6.1. LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA DEI SITI DI INTERESSE 
NATURALISTICO SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DELLA L.R. 6/2005 

“La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 

significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con 

lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani 

e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per 

cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La valutazione di incidenza costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista 

procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del 

territorio. La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno 

delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono 

comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli 

effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico 

dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo 

che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a 

livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come 

strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che 

lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.” 5 

Con il PSC del Comune di Marano sul Panaro si rende necessaria la Valutazione di 

incidenza per il sito di interesse naturalistico Rete Natura 2000 (L.R. 6/2005) SIC-ZPS 

IT4040003 - Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea6.  

                                                
5 Il testo è tratto dal sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente. 
6  Sito Rete Natura 2000 “Sassi di Roccamalatina e Sasso di Sant'Andrea” (IT4040003), classificato 

come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zona di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera 
della Giunta Regionale del 13/02/2006 n° 167. 
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6.2. STUDIO DI INCIDENZA DEL SIC-ZPS IT4040003 - SASSI DI 
ROCCAMALATINA E DI SANT’ANDREA 

Dati generali del piano 

- Titolo del piano: PSC del Comune di Marano sul Panaro 

- Il Piano interessa il Comune di Marano sul Panaro della Provincia di Modena 

- Il Soggetto proponente è il Comune di Marano sul Panaro 

- Attualmente il PSC del Comune di Marano sul Panaro è allo stato di 

Controdeduzione in attesa di approvazione. 

Motivazioni del piano 

- Il piano è redatto ai sensi della LR. 20/00 e s.m.i. ed è coordinato e coerente con le 

Previsioni del PTCP della Provincia di Modena; 

- Le finalità del piano sono il governo degli usi e delle trasformazioni del territorio, la 

tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, 

l’armonizzazione e la compatibilità ambientale delle scelte infrastrutturali; 

- Il “livello di interesse” è locale; 

- La “tipologia di interesse” è di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura 

sociale o economica; 

- La realizzazione del piano è un atto obbligatorio sulla base della legislazione 

vigente; 

- Il Piano è soggetto a ValSAT. 

Relazione tecnica descrittiva dell’area di interven to e del sito 7 

Comuni interessati dal SIC-ZPS IT4040003 - Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea 

(Superficie: 1.198 ettari): Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca. 

Il sito ricade pressochè interamente nel Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina. 

                                                
7  Testo tratto dalla Scheda Rete Natura 2000 presente nel sito internet http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4040003 della Regione Emilia-Romagna (ERMES 
ambiente). 
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Il sito è localizzato sulla destra idrografica del Panaro nella fascia collinare tra la 

pianura antropizzata ed i paesaggi montani a più elevata integrità ambientale; 

comprende un tratto del fiume Panaro e alcuni torrenti tributari che solcano un’area 

dolcemente ondulata con colline argillose in cui si ergono spettacolari torrioni di 

arenaria, i Sassi, guglie di oltre 70 metri di altezza con pareti ripide e a picco, la cui 

forma è dovuta a un processo di erosione differenziata. Sono presenti anche doline e 

inghiottitoi, originati da fratture della roccia e dal successivo infiltrarsi dell’acqua che 

scioglie i calcari e determina la formazione di depressioni sul terreno a forma di imbuto 

(doline) e di cavità, grotte, pozzi (inghiottitoi). Le tipologie ambientali prevalenti sono le 

praterie mesofile da sfalcio (35% della superficie del sito), le praterie post-colturali e 

meso-xerofile cespugliate dominate da Ginepro comune (9%), i boschi misti di 

caducifoglie (10%) e i castagneti da frutto (3%) e quelli abbandonati (11%). Nel 

mosaico della vegetazione si alternano, quindi, specie tipiche delle rupi e dei calanchi 

di argille scagliose, boscaglie di roverella, prati stabili, boschi umidi e freschi, 

castagneti. Il sito include totalmente il Parco Regionale Sassi di Roccamalatina e sul 

lato Ovest confina con l'Oasi di protezione della fauna "Festà". 

All’interno del SIC si riconoscono: 

• Habitat Natura 2000. 10 habitat di interesse comunitario, 3 dei quali prioritari, 

coprono circa il 62% della superficie del sito: formazioni erbose calcicole rupicole o 

basofile dell'Alysso-Sedion albi, formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda 

fioritura di orchidee, foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae), fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a Salix elaeagnos, lande secche europee, formazioni a Juniperus 

communis su lande o prati calcicoli, praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi 

o argillo-limosi (Molinion caeruleae), praterie magre da fieno a bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), prati pionieri su cime rocciose, 

foreste di Castanea sativa. 

• Specie vegetali. Nessuna specie di interesse comunitario. Tra le specie rare e/o 

minacciate figurano Ononis masquillierii, Orchis coriophora, Camphorosma 

monspeliaca. 

• Mammiferi. Sono presenti 3 specie di Chirotteri di interesse comunitario: Rinolofo 

euriale Rhinolophus euryale, Rinolofo maggiore Rhinolophos ferrumequinum e 

Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros. Segnalata la presenza anche di 
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Pipistrello del Savi Hypsugo savii, Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii, 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli e Molosso del Cestoni Tadarida teniotis. 

Degna di nota la presenza dell’Istrice. 

• Uccelli. Il sito ospita una ricca e diversificata avifauna con almeno 10 specie di 

interesse comunitario, 8 delle quali nidificanti più o meno regolari (Albanella minore, 

Falco pellegrino, Martin pescatore, Succiacapre, Calandro, Tottavilla, Ortolano, 

Averla piccola). Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate a livello regionale 

figurano Assiolo, Upupa, Torcicollo, Pigliamosche. 

• Rettili. Nessuna specie di interesse comunitario. Degna di nota la presenza del 

Colubro di Riccioli Coronella girondica. 

• Anfibi. Tra le specie più importanti vi sono il Tritone crestato Triturus carnifex 

(specie di interesse comunitario) e il Geotritone Speleomantes italicus. 

• Pesci. La fauna ittica conta 5 specie di interesse comunitario (Lasca Chondrostoma 

genei, Vairone Leuciscus souffia, Barbo Barbus plebejus, Barbo canino Barbus 

meridionalis, Cobite comune Cobitis tenia) e specie come Ghiozzo padano 

Padogobius martensii e Gobione Gobio gobio relativamente diffuse in Emilia-

Romagna, ma fortemente rarefatte negli ultimi decenni. 

• Invertebrati. Sono segnalate tre specie di interesse comunitario: il Gambero di 

fiume Austropotamobius pallipes, il Gasteropode Vertigo angustior ed il Coleottero 

forestale Lucanus cervus. 

 

 

Caratteristiche del sito sono, in termini di habitat: 
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Altre caratterisitiche del sito sono: 

Zona nella fascia colinare con guglie di arenaria, doline, inghiottitoi e piccole grotte, 

macchie di querceti misti, orno-ostrieti e castagneti, vegetazione su calanchi di argille 

scagliose. Greto fluviale. 

La qualità e l’importanza del sito è data da: 

Specie vegetali - RARISSIME: Camphorosma monspeliaca. RARE: Orchis coriophora. 

CORINE allegato K: Ononis masquillierii, Orchis coriophora. Specie animali: Falco 

peregrinus, uno dei pochi siti riproduttivi regionali.Falco biarmicus: una delle ultimi siti 

riproduttivi della specie in Emilia-Romagna.Presenza accertata di 3 specie di Chirotteri. 

Gobio gobio: in Emilia-Romagna specie relativamente diffusa, ma fortemente rarefatta 

negli ultimmi decenni, in regressione in ampi settori dell'areale italiano. 

La vulnerabilità deriva da: 

Uso di erbicidi e diserbanti in agricoltura. 
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Perimetro del SIC-ZPS IT4040003: stralcio di dettaglio della porzione che interessa Marano 

 

Relazione tecnica descrittiva degli interventi 

Il PSC non introduce alcuna ipotesi di trasformazione nel territorio ricompreso nel SIC. 

Nemmeno in contiguità ad esso si individuano attività di trasformazione del territorio. 

 

Descrizione delle interferenze tra opere/attività p reviste ed il sistema ambientale 

Non vi sono criticità innescate all’interno del SIC. 

Per gli eventuali interventi che meritano attenzione in quanto potenzialmente critici si 

possono in definitiva svolgere le seguenti considerazioni. 
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- Uso di risorse naturali (presenti nel sito):  non v’è uso diretto di risorse naturali in 

quanto non sono definiti interventi di trasformazione. 

- Alterazione morfologica del territorio e del paesag gio : non vi sono alterazioni in 

quanto non sono definiti interventi di trasformazione. 

- Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale : non sono previste variazioni 

significative rispetto all’incidenza attuale delle attività già esistenti. 

- Rischio di incidenti : non previsti. 

Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale 

Suolo nessun effetto 

Acqua (superficiale, sotterranea) nessun effetto 

Aria (emissioni di gas, polveri e odori, aumento traffico veicolare) nessun effetto 

Produzione di rifiuti e scorie nessun effetto 

Acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni) nessun effetto 

Elettromagnetico/radiazioni ionizzanti o non ionizzanti nessun effetto 

Irraggiamento termico nessun effetto 

Inquinamento luminoso nessun effetto 

Altro nessun effetto 

Rischio di incidenti: sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, 

incendi, rilasci sostanze tossiche, ecc.), incidenti viabilistici 

nessun effetto 

 

Valutazione della significatività dell’incidenza am bientale del piano 

Il PSC non presenta alcuna significatività negativa dell’incidenza ambientale, in quanto 

non sono prevedibili rapporti diversi da quelli attuali tra le opere e le attività previste e: 

- habitat di interesse comunitario presenti nell’area e nel sito; 

- specie animali di interesse comunitario presenti nell’area e nel sito; 

- specie vegetali di interesse comunitario presenti nell’area e nel sito. 

Conclusioni 

Non emergono interventi infrastrutturali e/o insediativi tali da modificare direttamente o 

indirettamente lo stato attuale dei luoghi.  

Non risulta necessaria l’indicazione di eventuali ipotesi progettuali alternative. 
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PARTE QUARTA: LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEL R UE 

 
7. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEL RUE 

7.1 CONTENUTI GENERALI DEL RUE 

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio è il secondo strumento urbanistico generale 

introdotto dalla Legge 20/2000, che unifica alcuni strumenti della precedente 

legislazione (parte delle Norme tecniche del PRG; Regolamento edilizio; Norme edilizie 

del Regolamento di Igiene). In conformità alle previsioni del PSC, il RUE disciplina tutti 

gli interventi non soggetti a POC, quindi da attuare attraverso intervento diretto, vale a 

dire: 

o le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

o gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti 

da riqualificare; 

o gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive, già insediati e da completare. 

Il RUE contiene inoltre: 

o la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo; 

o la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; 

o le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali; 

o le norme morfologiche e indirizzi per gli interventi edilizi; 

o competenze, procedure, adempimenti. 

I contenuti più significativi si possono sintetizzare nei punti seguenti: 

• Definizioni : definizioni dei parametri edilizi e delle modalità di misura, rese 

coerenti con le disposizioni normative regionali e nazionali, finalizzate a rendere più 

omogenee le diverse attività istruttorie, ad eliminare distorsioni nell’applicazione delle 

norme urbanistiche ed edilizie, a rendere più efficace l’attività di controllo edilizio (ad es.: 

alloggi non abitabili non denunciati, ricavati nei sottotetti e in altri locali formalmente 

accessori; forzature tipologiche; alloggi di dimensioni estremamente ridotte; ecc.). 

• Definizione delle categorie di intervento  conformi alla L.R. 31/2002; 

introduzione della categoria della ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei 

caratteri tipologici e architettonici, che consente di graduare le modalità di intervento di 

recupero. 
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• Sistema insediativo storico : Revisione ed eventuale nuova classificazione 

di tutti gli edifici di origine storica interni ed esterni ai nuclei storici. 

• Territorio urbanizzato : negli ambiti urbani consolidati viene consentita una 

grande varietà di usi, sulla base di condizioni e di criteri generali di intervento definiti dal 

PSC e dal RUE. Il RUE disciplina anche gli interventi consentiti negli ambiti da riqualificare 

in assenza di POC, e vi consente tutti gli interventi sul patrimonio esistente che non 

compromettano le future trasformazioni. Gli usi sono assegnati con criteri di compatibilità, 

tentando di favorire, negli ambiti consolidati più interni all’urbanizzato, una varietà di 

funzioni commerciali, terziarie, artigianali e di servizio tali da migliorare la qualità insediativa 

degli ambiti e dei loro contesti urbani. Anche negli ambiti urbanizzati produttivi la normativa 

consente una pluralità di usi non solo produttivi ma anche terziari e per altre funzioni urbane 

non compatibili con la residenza. 

 

7.2. DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEGLI USI E DELLE 
TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI NEL RUE DI MARANO SUL 
PANARO 

Il RUE deve essere sottoposto a valutazione ambientale per le parti in cui definisce una 

disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili. 

Di seguito si elencano le principali trasformazioni governate dal RUE di Marano che 

hanno un corrispettivo cartografico. 

 

Per quanto concerne gli Ambiti urbani consolidati  le specifiche del RUE rispetto al 

POC concernono (sub-ambiti urbanistici individuati in base alle caratteristiche 

morfologiche e funzionali dei tessuti urbanizzati): 

AUC.1:  Tessuti insediativi esterni al perimetro del centro storico, che 

rappresentano una traccia dell’insediamento antico e il cui assetto costituisce un fattore 

di identità urbanistica da conservare e valorizzare; 

AUC.2: Tessuti insediaitvi consolidati totalmente o parzialmente edificati a 

prevalente destinazione residenziale o turistico-residenziale, caratterizzati dalla 

presenza d i un adeguato livello di servizi e infrastrutturazioni  

AUC.3:  Tessuti insediativi localizzati ai margini del territorio urbanizzato o 

limitrofi ad insediamenti produttivi.  
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AUC.4:  Tessuti insediativi dei centri minori caratterizzati dalla scarsa presenza 

di spazi ed attreazzature collettive 

AUC.5: Sub-ambiti consolidati con usi in prevalenza terziari 

Negli ambiti AUC sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 

a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b9, b10.1, b10.2, b10.3, b10.4, b11.1, b14.1, b15, 

b16, e1, e2, f1, f3, f5, f6. 

a1. Residenza.  

a2. Residenza collettiva (non turistica). 

b1. Esercizi commerciali di vicinato.  

b2. Pubblici esercizi.  

b3. Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso 

concorso di pubblico.  

b4. Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi 

effetti di disturbo sul contesto. 

b5. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, 

nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli 

b7. Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale compatibile con 

l’ambiente urbano. 

b8. Attività di parcheggio. 

b9. Commercio ambulante al dettaglio su aree pubbliche e in mercati.  

b10.1 Attività di interesse collettivo di tipo civile, servizi scolastici dell'obbligo e servizi 

prescolastici.  

b10.2 Attività di interesse collettivo di tipo religioso.  

b10.3 Parcheggi pubblici in sede propria.  

b10.4 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo.  

b11.1 Medio-piccole strutture di vendita. 

b14.1. Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul 

contesto urbano. 

b15. Attività sanitarie, sociali ed assistenziali. 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 80  

b16. Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca. 

e1. Attività ricettive alberghiere. 

e2. Attività ricettive extra-alberghiere (colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù, 

alberghi residenziali e residenze turistico-alberghiere); 

f1.  Mobilità.  

f2. Distribuzione carburanti per uso autotrazione. 

f3. Reti tecnologiche e relativi impianti. 

f5. Impianti di trasmissione (via etere). 

f6.  Servizi tecnici della Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l’ordine 

pubblico, la protezione civile. 

È importante verificare quali sono i livelli minimi di qualità  posti dal RUE per gli 

interventi di Nuova Costruzione (e Demolizione con Ricostruzione). In tutti gli interventi 

di NC e DR degli AUC, oltre a quanto prescritto in generale dalle normative vigenti e 

dal RUE, devono essere conseguiti i seguenti livelli di qualità: 
a) Per quanto riguarda le prestazioni energetiche, deve essere conseguita 

almeno la classe energetica B (Rif. All. 9, DG 1366/2011 “Atto di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici”  integralmente recepito nell’allegato alle 
presenti Norme “Requisiti delle opere edilizie) 

b) Interventi di ristrutturazione edilizia integrale in edifici esistenti: accessibilità 
alle parti comuni e visitabilità a tutte le unità immobiliari 

c) In tutti gli spazi degli alloggi va garantito un sufficiente grado di arredabilità, 
tenuto conto dei vincoli edilizi (elementi strutturali e presenza di aperture ed 
infissi) ed impiantistici (presenza di terminali degli impianti). Gli spazi devono 
possedere forme e dimensioni tali da consentire soluzioni di arredo compatibili 
con la piena fruizione degli spazi, per l’uso a cui sono destinati, da parte della 
tipologia di utenza prevista  

d) Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il 
recupero, per usi compatibili quale ad esempio l’irrigazione degli spazi verdi e 
usi interni alle unità abitative (alimentazione cassette di scarico dei w.c., ecc.), 
delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.  

Altri requisiti previsti dal RUE che consentono l’assegnazione di diritti edificatori 

aggiuntivi (incentivi per la qualificazione) rispetto alle potenzialità-base definite sono: 
e) Per quanto riguarda le prestazioni energetiche, conseguimento della classe 

energetica A (Rif. All. 9, DG 1366/2011 “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
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requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione 
energetica degli edifici”) 

f) Accessibilità verticale (ascensore o piattaforma elevatrice) anche in edifici con 
tre piani fuori terra  

g) Accessibilità al 10% delle unità immobiliari e a tutti gli spazi dell’organismo 
edilizio in interventi di edilizia residenziale privata  

h) Interventi sul patrimonio edilizio esistente (da MS a DR): adattabilità in tutti gli 
ambiti di collegamento comuni al fabbricato  

i) Parcheggi pertinenziali per disabili: 1 ogni 25 alloggi e comunque almeno 1 
per ogni edificio con più alloggi; il posto auto per disabili deve essere di 
proprietà e uso condominiale 

j) Riduzione del consumo di acqua potabile negli edifici attraverso impianti 
idrico-sanitari e di riscaldamento che prevedano una serie di dispositivi, tra 
loro compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua 
potabile di almeno il 30% rispetto al consumo medio previsto, da dimostrare in 
sede di presentazione del titolo edilizio 

k) Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, 
riscaldamento e raffrescamento da FER tale da garantire la copertura del 75% 
dei consumi previsti per la somma dei consumi complessivamente previsti  

l) Assicurare una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 
50% della superficie fondiaria 

m) Dotazione di un posto auto aggiuntivo per alloggio (interrato o comunque 
integrato nell’edificio), rispetto al numero minimo di posti auto pertinenziali 
fissato dalle Norme del RUE 

n) Dotazione di spazi chiusi e integrati all’edificio, di uso comune per deposito 
biciclette, attrezzi e per usi collettivi, in misura almeno pari al 10% della Sa 
complessiva dell’edificio 

o) Ventilazione interna; ventilazione naturale estiva 

Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell’art. A-13 della L.R. 

20/2000 e ss. mm. e ii., dalla concentrazione di attività commerciali e produttive di 

rilievo comunale esistenti, e le articola in tipologie. Negli Ambiti produttivi di rilievo 

comunale , individuati nel PSC, il RUE distingue i seguenti ambiti urbanistici 

specializzati per attività produttive: 

Ambiti produttivi consolidati: 
 APC.c Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale 

esistenti, consolidati 
 APC.c (c) Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale 

esistenti, con prevalenza di attività terziarie, alberghiere, commerciali e 
direzionali 
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 APC.i Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale di 
integrazione, già previsti nella pianificazione pre-vigente. 

 APC.i (t) Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale di 
integrazione, con prevalenza di attività terziarie, alberghiere, commerciali e 
direzionali, già previsti nella pianificazione pre-vigente 

Il RUE individua inoltre all’interno degli ambiti urbani produttivi perimetrati dal PSC le 

aree con destinazione in atto a sede stradale e le aree con destinazione in atto per 

attrezzature e spazi collettivi. 

Il RUE individua, all’interno degli ambiti AUC, sub-ambiti Interventi Unitari 

Convenzionati (IUC) per i quali l’intervento è subordinato alla presentazione di un 

progetto unitario esteso all’intero sub-ambito e alla stipula di una convenzione con il 

Comune. La convenzione dovrà contenere l’indicazione della Sc massima realizzabile; 

la quantità, le caratteristiche e le modalità di attuazione delle dotazioni corrispondenti al 

contributo di sostenibilità richieste, da determinarsi secondo i parametri fissati 

dall’Amministrazione per il POC; la quantità delle eventuali cessioni, anche in 

alternativa alle dotazioni di cui al punto precedente; la quantità di superficie permeabile 

minima richiesta, la disciplina dell’eventuale attuazione per sub-ambiti funzionali. 

Negli interventi unitari convenzionati si applicano le prescrizioni per il 

raggiungimento dei livelli minimi di qualità , mentre non si applicano gli incentivi per 

la qualificazione. 

Vi sono edifici di interesse storico-architettonico individuati e tutelati ai sensi del PSC e 

recepiti nel RUE, per quelli di pregio storico-culturale e testimoniale individuati  e 

tutelati ai sensi del RUE , nonché per tutti gli edifici ricadenti nei centri storici nei 

Nuclei Storici e nel Sistema insediativo Storico, la disciplina d'intervento edilizio è 

definita in rapporto alla classificazione delle diverse unità edilizie (o eventuali porzioni 

unitarie di esse) in categorie e sottocategorie di tutela. 

Il RUE assume la perimetrazione del centro storico definita dal PSC, recepisce la tutela 

dell’impianto storico e del tessuto edilizio e disciplina gli interventi e gli usi ammessi  

promuovendo politiche di recupero e riqualificazione. All’interno del centro storico il 

RUE delimita le singole unità edilizie e le aree di pertinenza ad esse associate ed a 

ognuna attribuisce un numero univocamente identificativo ed una classe di intervento. 

Il RUE disciplina le modalità di intervento per la realizzazione di fabbricati connessi 

all’attività agricola, e le altre opere di trasformazione, differenziate in base alla 

suddivisione in sub-ambiti effettuata dal PSC. 
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Nel territorio rurale  il RUE individua inoltre, rispetto al PSC: 

a) gli impianti produttivi (IP) sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli 

ambiti specializzati per attività produttive; 

b) le aree non agricole ATP specificamente attrezzate per attività fruitive, ricreative, 

sportive e turistiche compatibili; 

c) gli impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche 

ed infrastrutture: cimiteri, depuratori, discariche; 

d) le aree naturali protette soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui al Titolo II 

delle Norme del PSC; 

e) gli edifici incongrui, come definiti dalla L.R. 16/2002, art. 10, commi 1 e 2 e 

individuati nella cartografia di RUE, individuati nel censimento che fa parte del 

Quadro Conoscitivo del PSC. 

Appartengono al territorio rurale anche i “Nuclei rurali” di cui all’art. 13.5 del PSC: sub-

ambiti del territorio rurale (non classificati dal PSC entro gli ambiti urbani consolidati 

AUC) non funzionalmente connessi all’attività agricola. 
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PARTE QUINTA: MONITORAGGIO E AMBITI DI TRASFORMAZIO NE 

 
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO PREVIST E PER 

IL DOCUMENTO DI PIANO 

8.1. IL MONITORAGGIO DEL PIANO 

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi 

prodotti in sede di attuazione del PSC. 

L’attività di monitoraggio deve potere verificare periodicamente se il PSC si sta 

orientando effettivamente a conseguire gli obiettivi preordinati e se si stanno 

verificando inaspettati effetti negativi. 

L’indicatore è un dato significativo, che può essere misurato da un valore numerico (ad 

esempio: Numero di incidenti stradali con morti o feriti); l’indicatore può essere 

considerato come uno strumento che ha come fine quello di rendere più agevole la 

lettura e l’analisi di fenomeni che per loro natura sono dotati di un grado di complessità 

tale da non essere facilmente comprensibili. Gli indicatori mettono in risalto, nel caso di 

eventuale andamento negativo, i settori ed i temi rispetto ai quali è opportuno 

rafforzare o modificare le strategie di Piano. 

Il piano di monitoraggio comprende la definizione delle risorse messe in campo per il 

monitoraggio stesso e la definizione dei soggetti preposti a fornire le informazioni ed 

eventualmente calcolare gli indicatori necessari. 

Un evidente ostacolo pratico ad un massiccio e sistematico monitoraggio dei fenomeni 

tramite indicatori è nel reperimento delle risorse necessarie a calcolare periodicamente 

gli indicatori utili. In linea di massima il piano di monitoraggio può individuare una 

soluzione di ragionevole compromesso, tra uso efficiente delle risorse economiche ed 

esigenze conoscitive adeguate, prevedendo da parte delle Amministrazioni le risorse 

per le elaborazioni e le indagini necessarie contestualmente all’attivazione dei 

successivi POC. 
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8.2. INDICATORI DI VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Il sistema di monitoraggio che fa capo agli indicatori selezionati, sia quelli di contesto 

che quelli di verifica di conseguimento degli obiettivi, va impostato avendo a riferimento 

il PSC: nel caso si riscontrassero effetti negativi non previsti si deve agire per la 

modifica delle scelte di pianificazione. Ovviamente deve sussistere una ragionevole 

relazione causa-effetto tra l’evento negativo da tamponare e la misura correttiva da 

prendere. 

È quindi necessario soffermarsi per un attimo sul tema del territorio come struttura di 

relazioni causali. 

Territorio come struttura di relazioni causali 

Il territorio viene efficacemente caratterizzato sotto il profilo ambientale da una struttura 

di indicatori definita come il modello DPSIR, modello sviluppato dall'Agenzia Europea 

per l’Ambiente. Tale schema si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra 

loro i seguenti elementi. 

- Determinanti : i processi antropici che causano le pressioni, quali la mobilità, le 

attività industriali, agricole, quelle connesse alla popolazione residente ecc. 

- Pressioni : azioni che direttamente causano i problemi ambientali (emissioni di 

inquinanti, produzione di rumore, prelievi di acque sotterranee, produzione di rifiuti 

ecc.) 

- Stato : qualità dell’ambiente destinato a subire cambiamenti in seguito alle 

sollecitazioni (temperature medie, qualità biologica delle acque, livelli acustici, 

biodiversità ecc.) 

- Impatti : alterazioni e danni prodotti dalle azioni antropiche sugli ecosistemi, sulla 

salute pubblica e sull’economia (danni di salute, perdita ecosistemi, riduzione del 

raccolto agricolo ecc.); 

- Risposte : iniziative dirette alle cause immediate degli impatti, ma anche alle 

pressioni e ai fattori che le generano (nuovi impianti di depurazione, promozione 

mobilità ciclabile, uso di energia rinnovabile ecc.) 

In sintesi, riferendosi allo schema DPSIR, ci si pone nell’ottica di porre le basi per 

rilevare le dinamiche attese nell’area bazzanese nel corso dell’attuazione del nuovo 

PSC; valutando quindi la sostenibilità delle trasformazioni, delle quote aggiuntive di 
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residenti, attività, edifici ed infrastrutture del PSC avendo a riferimento le vulnerabilità, i 

rischi e le opportunità del territorio. 

 

Articolazione degli indicatori DPSIR come ausilio alle politiche per il territorio 

 

Oltre al contributo alla corretta interpretazione delle relazioni causali, lo schema DPSIR 

aiuta a meglio chiarire il ruolo dei singoli indicatori nella tempistica del monitoraggio. 

1. Gli indicatori di Stato e di Impatto sono quelli più importanti nella fase di allerta, 

di segnalazione di problemi inaspettati (vedi figura precedente). 

2. Da questi indicatori si può partire per desumere quali sono stati gli elementi 

scatenanti l’alterazione dello stato dell’ambiente (indicatori Determinanti e di 

Pressione). 

3. Verificata la connessione causale tra Determinanti – Pressioni – Impatti - 

cambiamento di Stato, si possono mettere in campo le soluzioni (indicatori di 

risposta), in modo da riorientare in maniera sostenibile l’evoluzione del 

territorio. 

DETERMINANTI
PRESSIONI

STATO

IMPATTI

RISPOSTE

inducono

si manifestano

alterano

chiedono

In grado di ri
dur re

regolano

migliorano

In grado di mit igare o 
migliorare
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4. Se l’analisi dei fenomeni e le politiche territoriali di conseguenza intraprese 

sono quindi state correttamente implementate, si verificherà una riduzione dei 

valori degli indicatori di impatto e un progressivo recupero dei valori degli 

indicatori di Stato. 

 

 

8.3. IL SET DI INDICATORI DI RIFERIMENTO 

Per garantire alle politiche del Piano una gestione attenta agli esiti effettivi, attraverso 

una valutazione che consenta di recepire apporti diversi e di adeguare gli strumenti agli 

obiettivi, è necessario fare chiarezza sulla scelta degli indicatori da perseguire. Questi 

devono risultare, oltre che culturalmente condivisi e compresi anche in termini di 

visibilità sociale, rappresentati da parametri che risultino misurabili in modo univoco, 

continuo e tecnicamente affidabile. 

Un terzo decisivo requisito degli indicatori è che siano in grado di rappresentare al 

meglio gli effetti delle politiche e delle azioni del Piano  in rapporto alle componenti 

strutturali dell’ambiente e del territorio, per consentire nel tempo una valutazione della 

efficacia e della sostenibilità delle scelte insediative. 

Nel predisporre tali indicatori occorre tenere in debita considerazione le specificità del 

territorio allo studio (si veda in proposito l’analisi SWOT e le analisi di coerenza), in 

Consapevolezza pubblica /

Attenzione politica 

Problema segnalato | problema riconosciuto | Misure prese | problema controllato 
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quanto devono essere il più possibile espressivi dell’evoluzione degli elementi 

strutturali del sistema ambientale, del sistema insediativo e di quello socio-economico. 

In sostanza, in base agli elementi di conoscenza acquisiti sulle fonti e sui fenomeni da 

monitorare, ci si è posti l’obiettivo di definire quali indicatori rispondessero ai seguenti 

requisiti specifici: 

- reperibilità, completezza, aggiornamento, operabilità e affidabilità dei dati 

necessari alla costruzione degli indicatori e alla loro parametrazione; 

- capacità di tale griglia di indicatori di rappresentare lo stato e l’evoluzione 

dell’ambiente e del territorio; 

- possibilità di utilizzare tali indicatori per rappresentare e misurare l’efficacia delle 

specifiche politiche dei PSC; 

- possibilità di confrontarsi con l’apparato metodologico-conoscitivo predisposto dal 

PTCP della Provincia di Modena. 

Riuscire a mantenere una stretta relazione tra obiettivi - politiche - azioni contenute nel 

PSC (che rappresentano le principali strategie di risposta ai problemi/criticità riscontrati 

nel territorio in esame) ed il set di indicatori utilizzati in sede di Valsat, permette in 

definitiva di consolidare l’impianto complessivo del lavoro e di rendere credibile il 

compito di verificare nel tempo l’andamento delle trasformazioni indotte dal Piano. 

Gli indicatori di seguito selezionati sono correlati all’elenco degli obiettivi di PSC. 

Misurando quindi il grado di miglioramento degli indicatori si riuscirà a definire il livello 

di conseguimento degli obiettivi di piano. 

 

Obiettivo: Tutela e sicurezza del territorio 

Estensione piste ciclabili (km)  

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2014: …. km (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 
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Edifici in zona critica idrogeologica o sismica 

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2014: …. (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 

Reti separate per la raccolta delle acque reflue ri spetto al totale rete fognaria (%)  

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2009: totale rete fognaria = 25 km (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 

Qualità delle acque superficiali sull’asta principa le del fiume Panaro nella 

stazione di monitoraggio Ponte di Marano (P3) - ind ice LIMeco. 

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2014: indice non ancora disponibile 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 

 

Obiettivo: Qualità dell’ambiente costruito e del paesaggio attraverso la riqualificazione 

Densità abitativa (abitante per ettaro di territori o urbanizzato) 

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2012: …. % [4.875 abitanti; …] (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 

% alloggi nuovi derivanti da interventi di riqualif icazione 

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2014: 0 % (dato di partenza) 
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Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 

Interventi di ristrutturazione edilizia (n°)  

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2014: 0 (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 

Superfici agricole a coltivazioni biologiche (ha)  

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Censimento 

generale dell’Agricoltura 

Dato al 2010: 43,4 ha (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 10 anni 

 

Obiettivo: Sostegno alle attività economiche e promozione della coesione sociale 

Numero di addetti alle attività economiche in rappo rto alla popolazione in età da 

lavoro 

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2011: 0,57 [1.815 addetti; 3.179 resid. età lavoro] (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni / disponibilità dei dati Istat (Archivio ASIA 

o altro) 

Occupazione nell’agricoltura: numero giornate lavor ate (giorni)  

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Censimento 

generale dell’Agricoltura 

Dato al 2010: 44.527 giorni (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 10 anni 

 

Obiettivo: Gestione del piano: rapporto con i cittadini e gli operatori 
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Aree sottoposte a perequazione territoriale (ha)   

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2014: 0 ha (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 

Nuovi alloggi in edifici derivanti da progettazione  urbanistica unitaria rispetto al 

totale degli alloggi realizzati  (%) 

Soggetto / strumento preposto al dato per il futuro monitoraggio : Ufficio tecnico 

comunale / studi per il POC 

Dato al 2014: 0 % (dato di partenza) 

Prevista cadenza di rilievo del dato: 5 anni 

 

8.4. IL PIANO DI MONITORAGGIO 

Lo scopo del Piano di Monitoraggio degli indicatori è di valutare quali sono gli esiti 

dell’attuazione del PSC. Nel PSC le verifiche sull’andamento degli indicatori dovranno 

portare ad un riscontro ed ad una riflessione sullo scostamento dei valori registrati 

rispetto ai livelli attesi. Di tale esito si dovrà tenere conto nell’elaborazione dei POC 

successivi al primo. 

Le risorse economiche per la realizzazione e gestione del Piano di Monitoraggio 

dovranno essere previste contestualmente all’attribuzione delle risorse per la 

predisposizione dei Piani Operativi Comunali, successivamente al primo POC. Dovrà 

quindi essere predisposto uno specifico atto di indirizzo per la formazione del POC, 

che prevederà le risorse necessarie per il monitoraggio, eventualmente avvalendosi di 

speciali finanziamenti. 

Il monitoraggio viene svolto in collaborazione con la Provincia di Modena e con i 

soggetti competenti in materia ambientale che partecipano alla Conferenza di 

pianificazione. 

Degli esiti del monitoraggio viene fornita adeguata informazione. 
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9. SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

AN - AMBITI PEREQUATIVI PER I NUOVI INSEDIAMENTI: 

CAPOLUOGO – AN.1 

OSPITALETTO OVEST – AN.2 

OSPITALETTO EST – AN.3 

LE PUZZOLE – AN.4 

CAPOLUOGO – AN.5 

AR - AMBITI DA RIQUALIFICARE: 

CAPOLUOGO – FORNACE – AR.1 

CAPOLUOGO –PLASTICA PANARO – AR.2 

CASONA – AR.3 

APC - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE DI 

RILIEVO COMUNALE DI INTEGRAZIONE: 

CAPOLUOGO – MARGINE NORD – APC.i 

CA’ BONETTINI – APC.i(t) 

CASONA – APC.s 

ATP -  AMBITI PER ATTREZZATURE: 

ATTREZZATURE PER LO SPORT E TEMPO LIBERO – ATP.N 
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AN - AMBITI PEREQUATIVI PER I NUOVI INSEDIAMENTI 

 
 

Denominazione ambito CAPOLUOGO AN.1 
Localizzazione Margine est del capoluogo 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 71.600 mq circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Area inedificata posta al margine est del capoluogo, in adiacenza 
alla zona agricola di “tutela paesaggistica delle basse”. 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Rischio Ambientale - Ambiti a vulnerabilità idrogeologica 
L’ambito rientra nell'”area di ricarica diretta della falda - tipo A 
(art. 12A PTCP)” e nelle “Zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola (PTCP art.13B)” 

L’ambito è attraversato dal Rio Faellano. 

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 10), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati 
di tipo “AL14”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

Rientra nel “connettivo ecologico diffuso” e risulta interessato da 
viabilità di carattere storico. 

Parte dell’ambito (parte sud) rientra nelle “Fasce di rispetto dei 
corsi d'acqua tutelati di rilevanza paesaggistica D.Lgs 42/04”. 

L’ambito è compreso all’interno del sistema collinare di cui all’art. 
20 del PTCP. 

Rete fognaria Non presente. Si tratta comunque di un ambito limitrofo ad aree 
già urbanizzate. Recapiterebbe i reflui all’impianto di depurazione 
di Vignola (28.000 AE). Interessa lo scolmatore MAA 1.6 v. Cà 
Bonettina. 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Sicurezza e vulnerabilità idrogeologica: L’ambito rientra nell'”area 
di ricarica diretta della falda - tipo A (art. 12A PTCP)” e nelle “Zone 
vulnerabili da nitrati di origine agricola (PTCP art.13B)” 

Elettromagnetismo: non si segnalano criticità 

Mobilità: L’accessibilità viabilistica è garantita dalla via Frignanese 
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(SP4) e da via Zenzano e da via Traversa. 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Poiché l’ambito è inserito in un’area di ricarica indiretta della falda 
di tipo A, particolare attenzione dovrà essere posta al tema della 
permeabilità dei suoli al fine di consentire un’adeguata ricarica 
delle falda. In particolare, in sede attuativa dovranno essere 
adottate tutte le misure necessarie tali da garantire, anche 
attraverso azioni compensative, il mantenimento degli apporti di 
ricarica naturale della falda ai livelli precedenti l’intervento, quali lo 
smaltimento in loco delle acque meteoriche raccolte dalle superfici 
coperte degli edifici o da altre superfici impermeabili scoperte non 
suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o 
contaminanti le acque di falda. Per quanto concerne la sicurezza 
idraulica urbana, nell’intervento devono quindi essere adottate 
misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non 
sfavorevole. Per la salvaguardia idrogeologica e la difesa idraulica 
del territorio si vedano inoltre le indicazioni fornite al Par. 4.2.4 
della presente VALSAT. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Integrazione dei tessuti edificati con definizione del margine est    
dell’insediamento del capoluogo. Creazione di spazi pubblici fruibili 
anche dai tessuti urbani già insediati. 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Insediamento residenziale a bassa densità, con particolare 
attenzione agli aspetti percettivi e fruitivi degli spazi pubblici. Le 
parti da insediare dovranno essere concentrate in prevalenza nelle 
adiacenze dei tessuti urbani esistenti ed in continuità morfologica 
con essi, sulla base di un disegno di assetto complessivo da 
approvare in sede di POC (scheda di assetto urbanistico). 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

Disegno e assetto unitario da definire in sede di POC  
L’accesso all’ambito potrà avvenire dalla SP4, dalla via Traversa, 
dalla via Zenzano, evitando una pluralità di accessi dalla nuova 
viabilità di progetto (“tangenziale est di Marano”). In particolare, 
rispetto a quest’ultima, dovranno essere studiati e regolamentati 
rispetto gli accessi, da contenere nel minor numero possibile e da 
realizzare in corrispondenza delle connessioni con la viabilità 
esistente  

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  
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Funzioni/usi Usi residenziali e funzioni di servizio complementari alla residenza. 
Il vigente POIC della provincia di Modena ammette per l’area 
l’insediamento di grandi e medie strutture non alimentari fino al 
limite di 6.000 mq. di Sv e l’insediamento di una aggregazione di 
medie strutture non alimentari fino al numero massimo di 6.  
Si rimanda alla ulteriori prescrizioni del POIC. 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC e usi 
agricoli compatibili con la localizzazione periurbana dei terreni. 
Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi edilizi di recupero (MO, MS, RS, RRC) senza aumento di 
carico urbanistico, e interventi di demolizione D se l’intervento non 
determina ostacoli all’attuazione complessiva dell’ambito. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

L’entità dei diritti edificatori perequativi assegnabili dal POC è 
definita in relazione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al 
territorio urbanizzato) e di diritto (presenza di vincoli 
all’utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari 
o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di 
edificabilità ai sensi del PRG previgente), entro gli intervalli di valori 
ed in base alla casistica definita dalle Norme del PSC. 

Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 
così definito (art. 4.7, comma 2): 
- Aree libere periurbane, esterne al territorio urbano: IP: da 0,08 a 
0,10 mq/mq di Su; fino a 0,12 mq./mq. per aree di trasformazione 
già previste nel PRG vigente e confermate dal PSC.. 
- Aree soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità (vincoli 
derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili): IP: da 
0,04 a 0,05 mq/mq di Su 

Le indicazioni per l’assetto planivolumetrico complessivo 
dell’ambito sono da definire in sede di POC (scheda di assetto 
urbanistico estesa all’intero ambito), nel rispetto dei seguenti criteri 
generali: 

- nelle parti insediate dell’ambito l’indice di utilizzazione 
territoriale non potrà superare il valore di 0,35 mq./mq.; la St 
delle parti insediate comprende le infrastrutture e le dotazioni 
territoriali dell’insediamento da realizzare. 

- la parte non utilizzata dall’intervento privato sarà ceduta 
gratuitamente al Comune e potrà costituire una parte del 
corrispettivo del contributo di sostenibilità 

- la parte acquisita dal comune potrà essere utilizzata, nello 
stesso POC o in POC successivi, per la realizzazione di 
dotazioni pubbliche, per la realizzazione di interventi ERS 
attraverso capacità edificatoria pubblica aggiuntiva assegnata 
dal POC, o per il trasferimento di diritti edificatori privati da altri 
ambiti (attraverso accordi con i privati). 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle aree per dotazioni 
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extra standard da cedere al Comune, saranno precisate in sede di 
POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Realizzazione a carico dei soggetti attuatori della viabilità interna 
all’ambito e delle connessioni (incroci o rotatorie) con la viabilità 
esistente o di progetto. 

Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sicurezza di 
collegamento con il centro di Marano.. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti. Prevedere la realizzazione di reti 
fognarie di tipo separato. Le reti bianche dovranno recapitare a 
dispersione, ove possibile, diversamente in corpo idrico 
superficiale, previo parere delle autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Da definire in sede di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Sicurezza: Deve essere garantita l’accessibilità in condizioni di 
sicurezza dalla viabilità di rango provinciale. 
Tutela della risorsa idrica: si rimanda alle prescrizioni del punto c) 
che precede. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe III. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri L’ambito presenta alcune limitazioni ambientali riferibili 
essenzialmente alla salvaguardia dell’acquifero. Pertanto la 
normativa di piano e la pianificazione attuativa dovranno porre 
particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di 
consentire un’adeguata ricarica della falda. Si rimanda alle 
prescrizioni del punto c) che precede. 

Interessa lo scolmatore MAA 1.6 v. Cà Bonettina. È necessario un 
contributo per l’adeguamento dello scolmatore per quanto di 
competenza specifica dovuta agli apporti dell’intervento. 

La vicinanza alla SP4 ed alla viabilità di previsione – la nuova 
tangenziale est - impone l’adozione di idonee misure di mitigazione 
ed ambientazione atte a garantire il benessere acustico ed 
ambientale degli insediati e dei futuri abitanti. In particolare, in 
sede attuativa dovranno essere rispettati i parametri di qualità 
acustica previsti dalle vigenti normative per i nuovi insediamenti 
residenziali, preferibilmente attraverso l’applicazione di tecniche di 
ingegneria naturalistica ed evitando la realizzazione di barriere 
antirumore di tipo artificiale; deve comunque essere rispettata una 
adeguata distanza dei fabbricati dalla SP4. 

In fase attuativa dovranno essere eseguiti gli approfondimenti di 
microzonazione sismica di III livello, come prescritto dalla Delibera 
Regionale n. 112 del maggio 2007 (“Indirizzi per gli studi di 
microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione 
territoriale e urbanistica”). 
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Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Dovranno essere previste fasce di mitigazione rispetto alla viabilità 
di progetto, da definire in sede di POC 

 

 

Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.1 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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Denominazione ambito OSPITALETTO OVEST AN.2 
Localizzazione Margine ovest del centro urbano di Ospitaletto 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 4.380 mq circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Area inedificata posta al margine ovest del centro urbano di 
Ospitaletto e compreso tra le vie Ospitaletto e via del Comune. 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Rischio Ambientale - Ambiti a vulnerabilità idrogeologica: non si 
segnalano particolari criticità  

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 6), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati di 
tipo “AL2”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

È interessato da un crinali spartiacque principale (PTCP - art. 23C, 
comma 2, lettera A). 

L’ambito è compreso all’interno del sistema collinare di cui all’art. 
20 del PTCP. 

Rete fognaria Allo stato attuale non è situato in prossimità della rete fognaria. 
Recapiterebbe i reflui alla vasca Imhoff di Ospitaletto (120 AE). 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Elettromagnetismo: interessato da un elettrodotto MT 

Mobilità: L’accessibilità viabilistica è garantita dalla via Ospitaletto 
e via del Comune 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

La collocazione dell’ambito in prossimità di un crinale spartiacque 
principale richiede che le nuove aree insediate siano collocate 
nelle parti in cui l’interferenza visiva risulti minore: a tal fine in sede 
di POC dovrà essere sviluppato uno studio di impatto visivo che 
dimostri l’assenza di impatti negativi o che indichi eventuali misure 
di mitigazione. L’insediamento dovrà essere coerente con i 
caratteri tipologico-costruttivi nonché dimensionali della tradizione 
costruttiva locale in termini di altezze, dimensioni degli edifici, 
colorazione dei paramenti murari, tipologia degli infissi, ecc. 

Non sono ammessi sbancamenti di terreno tali da alterare la 
morfologia dei luoghi e da modificare la percezione delle linee di 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

 pag. 99 

crinale. 

In sede attuativa dovrà essere verificata l’effettiva consistenza 
delle fasce di rispetto dell’elettrodotto. 

Nell’intervento devono essere adottate misure compensative 
idonee a garantire un bilancio idrico non sfavorevole. Per la 
salvaguardia idrogeologica e la difesa idraulica del territorio si 
vedano inoltre le indicazioni fornite al Par. 4.2.4 della presente 
VALSAT. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Integrazione dei tessuti edificati con definizione del margine ovest    
del centro di Ospitaletto 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Insediamento residenziale a bassa densità, da definire in base ad 
un disegno unitario, in coerenza con i caratteri del tessuto 
esistente e del contesto in cui l’ambito è inserito. 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

In sede attuativa dovranno essere definite soluzioni di accesso in 
condizioni di sicurezza dalle vie Ospitaletto e via del Comune. 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Usi residenziali e funzioni di servizio compatibili, complementari 
alla residenza 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC e usi 
agricoli compatibili con la localizzazione periurbana dei terreni. 
Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi edilizi di recupero (MO, MS, RS, RRC) senza aumento di 
carico urbanistico, e interventi di demolizione D se l’intervento non 
determina ostacoli all’attuazione complessiva dell’ambito. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

L’entità dei diritti edificatori perequativi assegnabili dal POC è 
definita in relazione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al 
territorio urbanizzato) e di diritto (presenza di vincoli 
all’utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari 
o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di 
edificabilità ai sensi del PRG previgente), entro gli intervalli di valori 
ed in base alla casistica definita dalle Norme del PSC. 
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Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 
così definito (art. 4.7, comma 2): 
- Aree libere periurbane, esterne al territorio urbano: IP: da 0,08 a 
0,10 mq/mq di Su; fino a 0,12 mq./mq. per aree di trasformazione 
già previste nel PRG vigente e confermate dal PSC.. 
- Aree soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità (vincoli 
derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili): IP: da 
0,04 a 0,05 mq/mq di Su 

Le indicazioni per l’assetto planivolumetrico complessivo 
dell’ambito sono da definire in sede di POC (scheda di assetto 
urbanistico estesa all’intero ambito), nel rispetto dei seguenti criteri 
generali: 

- nelle parti insediate dell’ambito l’indice di utilizzazione 
territoriale non potrà superare il valore di 0,35 mq./mq.; la St 
delle parti insediate comprende le infrastrutture e le dotazioni 
territoriali dell’insediamento da realizzare. 

- la parte non utilizzata dall’intervento privato sarà ceduta 
gratuitamente al Comune e potrà costituire una parte del 
corrispettivo del contributo di sostenibilità 

- la parte acquisita dal comune potrà essere utilizzata, nello 
stesso POC o in POC successivi, per la realizzazione di 
dotazioni pubbliche, per la realizzazione di interventi ERS 
attraverso capacità edificatoria pubblica aggiuntiva assegnata 
dal POC, o per il trasferimento di diritti edificatori privati da altri 
ambiti (attraverso accordi con i privati). 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle eventuali aree per 
dotazioni extra standard, da cedere al Comune, saranno definite 
nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Accessi in sicurezza dalla viabilità pubblica; percorsi pedonali in 
sicurezza di collegamento con il centro della frazione. 

Impianti e reti tecnologiche Occorre realizzare il collegamento con le reti esistenti. Prevedere 
la realizzazione di reti fognarie di tipo separato. Le reti bianche 
dovranno recapitare a dispersione, ove possibile, diversamente in 
corpo idrico superficiale, previo parere delle autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Da definire in sede di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Sicurezza: Deve essere garantita l’accessibilità in condizioni di 
sicurezza dalla viabilità di rango provinciale. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe III. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 
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Criteri In sede attuativa gli interventi devono essere preferibilmente 
collocati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e 
attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate; le nuove 
previsioni devono essere ubicate nelle aree in cui l'interferenza 
visiva con i crinali risulti minore. 

Considerata la connotazione paesaggistica dell’ambito è 
necessario che l’intervento assuma delle cautele progettuali a 
tutela e dello scenario naturale paesaggistico (al fine di limitare 
l’impatto visivo e paesaggistico determinato dall’intervento stesso): 
il rispetto dei caratteri tipologici - costruttivi riconoscibili nella 
tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi di 
finitura, elementi decorativi, colorazioni di parametro murario, di 
copertura, degli infissi, ecc). 

Nell'ambito minimo di interferenza visiva gli interventi edilizi vanno 
corredati da uno studio di impatto visivo ed eventuali opere di 
mitigazione; vanno inoltre evitati sbancamenti del terreno che 
alterino la percezione visiva delle linee di crinale. 

Dovranno essere rispettati i parametri di qualità acustica previsti 
dalla Classificazione acustica per i nuovi insediamenti residenziali, 
preferibilmente attraverso l’applicazione di tecniche di ingegneria 
naturalistica ed evitando la realizzazione di barriere antirumore di 
tipo artificiale; deve comunque essere rispettata una adeguata 
distanza dei fabbricati dalla SP21. 

Espansione condizionata all’adeguamento della fossa Imhoff 
esistente. In ogni caso è da prevedere, come da normativa 
vigente, l’applicazione dei sistemi appropriati di trattamento reflui. 

In relazione alla localizzazione collinare dell’ambito dovrà essere 
approfondito in sede attuativa il corretto inserimento paesaggistico. 

Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.1 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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Denominazione ambito OSPITALETTO EST AN.3 
Localizzazione Margine est del centro urbano di Ospitaletto 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 4.450 mq circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Area inedificata, lungo la via della Chiesa, posta al margine est del 
centro urbano di Ospitaletto 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Rischio Ambientale - Ambiti a vulnerabilità idrogeologica: non si 
segnalano particolari criticità 

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 6), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati di 
tipo “AL2”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

È interessato da un crinale spartiacque principale (PTCP - art. 
23C, comma 2, lettera A). 

L’ambito è compreso all’interno del sistema collinare di cui all’art. 
20 del PTCP. 

Rete fognaria Presente nelle aree contermini. Recapiterebbe i reflui alla vasca 
Imhoff di Ospitaletto (120 AE). 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Elettromagnetismo: interessato da un elettrodotto MT 

Mobilità: L’accessibilità viabilistica è garantita dalla via della Chiesa 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

La collocazione dell’ambito in prossimità di un crinale spartiacque 
principale richiede che le nuove aree insediate siano collocate 
nelle parti in cui l’interferenza visiva risulti minore: a tal fine in sede 
di POC dovrà essere sviluppato uno studio di impatto visivo che 
dimostri l’assenza di impatti negativi o che indichi eventuali misure 
di mitigazione. L’insediamento dovrà essere coerente con i 
caratteri tipologico-costruttivi nonché dimensionali della tradizione 
costruttiva locale in termini di altezze, dimensioni degli edifici, 
colorazione dei paramenti murari, tipologia degli infissi, ecc. 

Non sono ammessi sbancamenti di terreno tali da alterare la 
morfologia dei luoghi e da modificare la percezione delle linee di 
crinale.. In sede attuativa dovrà essere verificata l’effettiva 
consistenza delle fasce di rispetto dell’elettrodotto. Per quanto 
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concerne la sicurezza idraulica urbana, nell’intervento devono 
essere adottate misure compensative idonee a garantire un 
bilancio idrico non sfavorevole. Per la salvaguardia idrogeologica e 
la difesa idraulica del territorio si vedano inoltre le indicazioni 
fornite al Par. 4.2.4 della presente VALSAT. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Integrazione dei tessuti edificati con definizione del margine est    
del centro di Ospitaletto 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Insediamento residenziale a bassa densità, da definire in base ad 
un disegno unitario, in coerenza con i caratteri del tessuto 
esistente e del contesto in cui l’ambito è inserito. 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

In sede attuativa dovranno essere definite soluzioni di accesso in 
condizioni di sicurezza dalla via della Chiesa 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Usi residenziali e  funzioni di servizio complementari alla residenza 
Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC e usi 
agricoli compatibili con la localizzazione periurbana dei terreni. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi edilizi di recupero (MO, MS, RS, RRC) senza aumento di 
carico urbanistico, e interventi di demolizione D se l’intervento non 
determina ostacoli all’attuazione complessiva dell’ambito. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

L’entità dei diritti edificatori perequativi assegnabili dal POC è 
definita in relazione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al 
territorio urbanizzato) e di diritto (presenza di vincoli 
all’utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari 
o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di 
edificabilità ai sensi del PRG previgente), entro gli intervalli di valori 
ed in base alla casistica definita dalle Norme del PSC. 

Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 
così definito (art. 4.7, comma 2): 
- Aree libere periurbane, esterne al territorio urbano: IP: da 0,08 a 
0,10 mq/mq di Su; fino a 0,12 mq./mq. per aree di trasformazione 
già previste nel PRG vigente e confermate dal PSC.. 
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- Aree soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità (vincoli 
derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili): IP: da 
0,04 a 0,05 mq/mq di Su 

Le indicazioni per l’assetto planivolumetrico complessivo 
dell’ambito sono da definire in sede di POC (scheda di assetto 
urbanistico estesa all’intero ambito), nel rispetto dei seguenti criteri 
generali: 

- nelle parti insediate dell’ambito l’indice di utilizzazione 
territoriale non potrà superare il valore di 0,35 mq./mq.; la St 
delle parti insediate comprende le infrastrutture e le dotazioni 
territoriali dell’insediamento da realizzare. 

- la parte non utilizzata dall’intervento privato sarà ceduta 
gratuitamente al Comune e potrà costituire una parte del 
corrispettivo del contributo di sostenibilità 

- la parte acquisita dal comune potrà essere utilizzata, nello 
stesso POC o in POC successivi, per la realizzazione di 
dotazioni pubbliche, per la realizzazione di interventi ERS 
attraverso capacità edificatoria pubblica aggiuntiva assegnata 
dal POC, o per il trasferimento di diritti edificatori privati da altri 
ambiti (attraverso accordi con i privati). 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle aree per dotazioni 
extra standard da cedere al Comune, saranno definite nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Accessi in sicurezza dalla viabilità pubblica; percorsi pedonali in 
sicurezza di collegamento con il centro della frazione. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti. Prevedere la realizzazione di reti 
fognarie di tipo separato. Le reti bianche dovranno recapitare a 
dispersione, ove possibile, diversamente in corpo idrico 
superficiale, previo parere delle autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Da definire in sede di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Sicurezza: Deve essere garantita l’accessibilità in condizioni di 
sicurezza dalla viabilità di rango provinciale. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe II. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri In sede attuativa gli interventi devono essere preferibilmente 
collocati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e 
attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate; le nuove 
previsioni devono essere ubicate nelle aree in cui l'interferenza 
visiva con i crinali risulti minore. 

Considerata la connotazione paesaggistica dell’ambito è 
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necessario che l’intervento assuma delle cautele progettuali a 
tutela e dello scenario naturale paesaggistico (al fine di limitare 
l’impatto visivo e paesaggistico determinato dall’intervento stesso): 
il rispetto dei caratteri tipologici - costruttivi riconoscibili nella 
tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi di 
finitura, elementi decorativi, colorazioni di parametro murario, di 
copertura, degli infissi, ecc). 

Nell'ambito minimo di interferenza visiva gli interventi edilizi vanno 
corredati da uno studio di impatto visivo ed eventuali opere di 
mitigazione; vanno inoltre evitati sbancamenti del terreno che 
alterino la percezione visiva delle linee di crinale. 

Dovranno essere rispettati i parametri di qualità acustica previsti 
dalla Classificazione acustica per i nuovi insediamenti residenziali, 
preferibilmente attraverso l’applicazione di tecniche di ingegneria 
naturalistica ed evitando la realizzazione di barriere antirumore di 
tipo artificiale; deve comunque essere rispettata una adeguata 
distanza dei fabbricati dalla SP21. 

Espansione condizionata all’adeguamento della fossa Imhoff 
esistente. 

In relazione alla localizzazione collinare dell’ambito dovrà essere 
approfondito in sede attuativa il corretto inserimento paesaggistico. 

Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.1 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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Denominazione ambito LE PUZZOLE AN.4 
Localizzazione Nel centro di Le Puzzole, a sud della via SP4 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 11.870 mq circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Area inedificata 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Rischio Ambientale - Ambiti a vulnerabilità idrogeologica: non si 
segnalano particolari criticità 

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 13), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati di 
tipo “AL17” e “ZF2”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

È interessato da un crinale spartiacque principale (PTCP - art. 
23C, comma 2, lettera A)  

Rete fognaria Presente nelle aree contermini. Recapiterebbe i reflui alla vasca 
Imhoff le Puzzole (120 AE). 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Elettromagnetismo: interessato da un elettrodotto MT 

Mobilità: L’accessibilità viabilistica è garantita dalla SP4 e da via Le 
Puzzole 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

La collocazione dell’ambito in prossimità di un crinale spartiacque 
principale richiede che le nuove aree insediate siano collocate 
nelle parti in cui l’interferenza visiva risulti minore: a tal fine in sede 
di POC dovrà essere sviluppato uno studio di impatto visivo che 
dimostri l’assenza di impatti negativi o che indichi eventuali misure 
di mitigazione. L’insediamento dovrà essere coerente con i 
caratteri tipologico-costruttivi nonché dimensionali della tradizione 
costruttiva locale in termini di altezze, dimensioni degli edifici, 
colorazione dei paramenti murari, tipologia degli infissi, ecc. 

Non sono ammessi sbancamenti di terreno tali da alterare la 
morfologia dei luoghi e da modificare la percezione delle linee di 
crinale. 

In sede attuativa dovrà essere verificata l’effettiva consistenza 
delle fasce di rispetto dell’elettrodotto. 
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Per quanto concerne la sicurezza idraulica urbana, nell’intervento 
devono essere adottate misure compensative idonee a garantire 
un bilancio idrico non sfavorevole. Per la salvaguardia 
idrogeologica e la difesa idraulica del territorio si vedano inoltre le 
indicazioni fornite al Par. 4.2.4 della presente VALSAT. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Integrazione dei tessuti edificati con definizione del margine sud    
del centro urbano di Le Puzzole 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Insediamento residenziale a bassa densità, da definire in base ad 
un disegno unitario, in coerenza con i caratteri del tessuto 
esistente e del contesto in cui l’ambito è inserito. 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

In sede attuativa dovranno essere definite soluzioni di accesso in 
condizioni di sicurezza dalla via della Chiesa  

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Usi residenziali e  funzioni di servizio complementari alla residenza 
Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC e usi 
agricoli compatibili con la localizzazione periurbana dei terreni. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi edilizi di recupero (MO, MS, RS, RRC) senza aumento di 
carico urbanistico, e interventi di demolizione D se l’intervento non 
determina ostacoli all’attuazione complessiva dell’ambito. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

L’entità dei diritti edificatori perequativi assegnabili dal POC è 
definita in relazione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al 
territorio urbanizzato) e di diritto (presenza di vincoli 
all’utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari 
o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di 
edificabilità ai sensi del PRG previgente), entro gli intervalli di valori 
ed in base alla casistica definita dalle Norme del PSC. 

Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 
così definito (art. 4.7, comma 2): 
- Aree libere periurbane, esterne al territorio urbano: IP: da 0,08 a 
0,10 mq/mq di Su; fino a 0,12 mq./mq. per aree di trasformazione 
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già previste nel PRG vigente e confermate dal PSC.. 
- Aree soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità (vincoli 
derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili): IP: da 
0,04 a 0,05 mq/mq di Su 

Le indicazioni per l’assetto planivolumetrico complessivo 
dell’ambito sono da definire in sede di POC (scheda di assetto 
urbanistico estesa all’intero ambito), nel rispetto dei seguenti criteri 
generali: 

- nelle parti insediate dell’ambito l’indice di utilizzazione 
territoriale non potrà superare il valore di 0,35 mq./mq.; la St 
delle parti insediate comprende le infrastrutture e le dotazioni 
territoriali dell’insediamento da realizzare. 

- la parte non utilizzata dall’intervento privato sarà ceduta 
gratuitamente al Comune e potrà costituire una parte del 
corrispettivo del contributo di sostenibilità 

- la parte acquisita dal comune potrà essere utilizzata, nello 
stesso POC o in POC successivi, per la realizzazione di 
dotazioni pubbliche, per la realizzazione di interventi ERS 
attraverso capacità edificatoria pubblica aggiuntiva assegnata 
dal POC, o per il trasferimento di diritti edificatori privati da altri 
ambiti (attraverso accordi con i privati). 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle aree per dotazioni 
extra standard da cedere al Comune, saranno definite nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Accessi in sicurezza dalla viabilità pubblica; percorsi pedonali in 
sicurezza di collegamento con il centro della frazione. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti. Prevedere la realizzazione di reti 
fognarie di tipo separato. Le reti bianche dovranno recapitare a 
dispersione, ove possibile, diversamente in corpo idrico 
superficiale, previo parere delle autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Da definire in sede di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Sicurezza: Deve essere garantita l’accessibilità in condizioni di 
sicurezza dalla viabilità di rango provinciale. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe II. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri In sede attuativa gli interventi devono essere preferibilmente 
collocati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e 
attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate; le nuove 
previsioni devono essere ubicate nelle aree in cui l'interferenza 
visiva con i crinali risulti minore. 
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Considerata la connotazione paesaggistica dell’ambito è 
necessario che l’intervento assuma delle cautele progettuali a 
tutela e dello scenario naturale paesaggistico (al fine di limitare 
l’impatto visivo e paesaggistico determinato dall’intervento stesso): 
il rispetto dei caratteri tipologici - costruttivi riconoscibili nella 
tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi di 
finitura, elementi decorativi, colorazioni di parametro murario, di 
copertura, degli infissi, ecc). 

 Nell'ambito minimo di interferenza visiva gli interventi edilizi vanno 
corredati da uno studio di impatto visivo ed eventuali opere di 
mitigazione; vanno inoltre evitati sbancamenti del terreno che 
alterino la percezione visiva delle linee di crinale. 

Inoltre dovranno essere rispettati i parametri di qualità acustica 
previsti dalla Classificazione acustica per i nuovi insediamenti 
residenziali, preferibilmente attraverso l’applicazione di tecniche di 
ingegneria naturalistica ed evitando la realizzazione di barriere 
antirumore di tipo artificiale; deve comunque essere rispettata una 
adeguata distanza dei fabbricati dalla SP22. 

Espansione possibile collettando la rete fognaria alla vasca Imhoff 
esistente. È comunque da applicare, come da normativa vigente, 
l’appropriato sistema di trattamento reflui. 

In relazione alla localizzazione collinare dell’ambito dovrà essere 
approfondito in sede attuativa il corretto inserimento paesaggistico. 

Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.1 del RUE “Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali. 
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Denominazione ambito CAPOLUOGO AN.5 

Localizzazione Margine ovest del capoluogo 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 6.885 mq  

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Area inedificata posta al margine ovest del capoluogo, compresa 

tra la via Fontanaccia e via Caduti sul Lavoro. 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 

rischio idraulico e vulnerabilità 

idrogeologica 

Rischio Ambientale - Ambiti a vulnerabilità idrogeologica 

L’ambito rientra nell'”area dei Bacini imbriferi di primaria 

alimentazione delle zone A e B – Settori di ricarica di tipo C 

(P.T.C.P. art.12A) mentre una piccola porzione d’ambito (lato est) 

rientra nelle “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (PTCP 

art.13B)”. 

Rientra nelle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranei (P.T.C.P. art. 12)”  

 

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 

approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 

“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 5), che in 

base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati 

di tipo “AL11”. 

Risorse storico-culturali e 

paesaggistiche – Tutele e 

vincoli relativi   

Non si segnalano particolari risorse di tipo storico – culturali e 

paesaggistiche presenti.  
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Rete fognaria Non presente. Si tratta comunque di un ambito limitrofo ad aree 

già urbanizzate. Recapiterebbe i reflui all’impianto di depurazione 

di Vignola (28.000 AE). Interessa lo scolmatore MAA 1.6 v. Cà 

Bonettina. 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 

ambientali 
Sicurezza e vulnerabilità idrogeologica: L’ambito rientra nell’ area 

dei Bacini imbriferi di primaria alimentazione delle zone A e B – 

Settori di ricarica di tipo C (P.T.C.P. art.12A) mentre una piccola 

porzione d’ambito (lato est) rientra nelle “Zone vulnerabili da nitrati 

di origine agricola (PTCP art.13B)”. 

Elettromagnetismo: non si segnalano criticità 

Mobilità: L’accessibilità viabilistica è garantita dalla via Fontanaccia 

e da via Caduti sul Lavoro. 

Limiti e condizioni di 

sostenibilità 
Poiché l’ambito rientra nell'”area dei Bacini imbriferi di primaria 

alimentazione delle zone A e B – Settori di ricarica di tipo C 

(P.T.C.P. art.12A), dovranno essere rispettate le disposizioni 

normative descritte all’art. 12 A PTCP (in particolare comma 2.1 , 

lett. a. e b; disposizioni lett. c.3 definite per il settore di ricarica di 

tipo B e quelle dell’art. 12C, comma 2.2). 

Per quanto concerne la sicurezza idraulica urbana, nell’intervento 

devono essere adottate misure compensative idonee a garantire 

un bilancio idrico non sfavorevole. Per la salvaguardia 

idrogeologica e la difesa idraulica del territorio si vedano inoltre le 

indicazioni fornite al Par. 4.2.4 della presente VALSAT. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 

pianificazione 

Integrazione/completamento dei tessuti edificati con definizione di 

una parte del margine ovest dell’insediamento del capoluogo. 

Creazione di spazi pubblici fruibili anche dai tessuti urbani già 

insediati. 
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Obiettivi specifici: 

Caratteristiche urbanistiche e 

struttura funzionale 

dell’ambito 

Insediamento residenziale a bassa densità, con particolare 

attenzione agli aspetti percettivi e fruitivi degli spazi pubblici. Le 

parti da insediare dovranno essere concentrate in prevalenza nelle 

adiacenze dei tessuti urbani esistenti ed in continuità morfologica 

con essi, sulla base di un disegno di assetto complessivo da 

approvare in sede di POC (scheda di assetto urbanistico). 

Obiettivi per l’Edilizia 

Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 

attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 

destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 

bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 

Assetto della viabilità 

Disegno e assetto unitario da definire in sede di POC  

L’accesso all’ambito potrà avvenire dalla via Fontanaccia e da via 

Caduti sul Lavoro. 

  

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Usi residenziali e funzioni di servizio complementari alla residenza. 

 

Interventi ammessi in assenza 

di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC e usi 

agricoli compatibili con la localizzazione periurbana dei terreni. 

 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 

Capacità insediativa massima  

L’entità dei diritti edificatori perequativi assegnabili dal POC è 

definita in relazione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al 

territorio urbanizzato) e di diritto (presenza di vincoli 

all’utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari 

o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di 

edificabilità ai sensi del PRG previgente), entro gli intervalli di valori 

ed in base alla casistica definita dalle Norme del PSC. 
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Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 

così definito (art. 4.7, comma 2): 

- Aree libere periurbane, esterne al territorio urbano: IP: da 0,08 a 

0,10 mq/mq di Su; fino a 0,12 mq./mq. per aree di trasformazione 

già previste nel PRG vigente e confermate dal PSC.. 

- Aree soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità (vincoli 

derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili): IP: da 

0,04 a 0,05 mq/mq di Su 

Le indicazioni per l’assetto planivolumetrico complessivo 

dell’ambito sono da definire in sede di POC (scheda di assetto 

urbanistico estesa all’intero ambito), nel rispetto dei seguenti criteri 

generali: 
- nelle parti insediate dell’ambito l’indice di utilizzazione 

territoriale non potrà superare il valore di 0,35 mq./mq.; la St 
delle parti insediate comprende le infrastrutture e le dotazioni 
territoriali dell’insediamento da realizzare. 

- la parte non utilizzata dall’intervento privato sarà ceduta 
gratuitamente al Comune e potrà costituire una parte del 
corrispettivo del contributo di sostenibilità 

- la parte acquisita dal comune potrà essere utilizzata, nello 
stesso POC o in POC successivi, per la realizzazione di 
dotazioni pubbliche, per la realizzazione di interventi ERS 
attraverso capacità edificatoria pubblica aggiuntiva assegnata 
dal POC, o per il trasferimento di diritti edificatori privati da altri 
ambiti (attraverso accordi con i privati). 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 

urbanizzazioni secondarie e generali e delle aree per dotazioni 

extra standard da cedere al Comune, saranno precisate in sede di 

POC. 

Infrastrutture per la mobilità 

pubblica e privata 

Realizzazione a carico dei soggetti attuatori della viabilità interna 

all’ambito e delle connessioni (incroci o rotatorie) con la viabilità 

esistente o di progetto. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti. Prevedere la realizzazione di reti 

fognarie di tipo separato. Le reti bianche dovranno recapitare a 

dispersione, ove possibile, diversamente in corpo idrico 

superficiale, previo parere delle autorità competenti. 
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Altre infrastrutture per 

l’urbanizzazione 

Da definire in sede di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Sicurezza: Deve essere garantita l’accessibilità in condizioni di 

sicurezza dalla viabilità. 

Tutela della risorsa idrica: si rimanda alle prescrizioni del punto c) 

che precede. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 

l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe II di progetto.. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri L’ambito presenta alcune limitazioni ambientali riferibili 

essenzialmente alla salvaguardia dell’acquifero. Pertanto la 

normativa di piano e la pianificazione attuativa dovranno porre 

particolare attenzione alle disposizioni normative descritte all’art. 

12A del PTCP . Si rimanda alle prescrizioni del punto c) che 

precede. 

In sede attuativa dovranno essere rispettati i parametri di qualità 

acustica previsti dalle vigenti normative per i nuovi insediamenti 

residenziali, preferibilmente attraverso l’applicazione di tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Interessa lo scolmatore MAA 1.6 v. Cà Bonettina. È necessario un 

contributo per l’adeguamento dello scolmatore per quanto di 

competenza specifica dovuta agli apporti dell’intervento. 

Fasce di rispetto e 

ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.1 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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AR - AMBITI DA RIQUALIFICARE 

 

Denominazione ambito CAPOLUOGO - FORNACE AR.1 
Localizzazione L’ambito è compreso tra l’area degli impianti sportivi (a nord) e le vie 

Villabianca e Antonio Gramsci 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 12.900 mq circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Nell’ambito insistono degli edifici dismessi, tra cui una vecchia 
fornace di significativo interesse storico-testimoniale. 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Rischio Ambientale - Ambiti a vulnerabilità idrogeologica 
L’ambito rientra nell'”area di ricarica diretta della falda - tipo A (art. 
12A PTCP)”  

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 10), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati di 
tipo “AL14”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

L’ambito è interessato da una viabilità di carattere storico. È 
presente un edifico al quale il RUE attribuisce la categoria di tutela 
2.1.  

L’ambito è compreso all’interno del sistema collinare di cui all’art. 
20 del PTCP e nell’ambito di paesaggio della quinta collinare di cui 
all’art. 34 del PTCP. 

Rete fognaria Presente. Recapiterebbe i reflui all’impianto di depurazione di 
Vignola (28.000 AE). 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Sicurezza e vulnerabilità idrogeologica: L’ambito rientra nell'”area 
di ricarica diretta della falda - tipo A (art. 12A PTCP)” 

Elettromagnetismo: adiacente ad un elettrodotto MT 

Mobilità: L’accessibilità viabilistica è garantita da via Villabianca e 
da via Antonio Gramsci 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Poiché l’ambito è inserito in un’area di ricarica indiretta della falda 
di tipo A, particolare attenzione dovrà essere posta al tema della 
permeabilità dei suoli al fine di consentire un’adeguata ricarica 
delle falda. In particolare, in sede attuativa dovranno essere 
adottate tutte le misure necessarie tali da garantire, anche 
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attraverso azioni compensative, il mantenimento degli apporti di 
ricarica naturale della falda ai livelli precedenti l’intervento, quali lo 
smaltimento in loco delle acque meteoriche raccolte dalle superfici 
coperte degli edifici o da altre superfici impermeabili scoperte non 
suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o 
contaminanti le acque di falda. Per quanto concerne la sicurezza 
idraulica urbana, nell’intervento devono quindi essere adottate 
misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non 
sfavorevole.  Per la salvaguardia idrogeologica e la difesa idraulica 
del territorio si vedano inoltre le indicazioni fornite al Par. 4.2.4 
della presente VALSAT. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

L’area è da tempo in stato di abbandono, invasa da vegetazione 
spontanea, che mette a rischio la conservazione dell’edificio della 
fornacetta, pregevole esempio di architettura del lavoro. Obiettivo 
primario è pertanto la conservazione del bene architettonico e la 
sua valorizzazione attraverso nuovi usi compatibili con la tutela e 
l’inserimento in un contesto di qualità. 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Insediamento residenziale a media densità, da definire in base ad 
un disegno unitario, con valorizzazione dell’edificio da conservare 
e localizzazione delle aree di cessione in contiguità con gli impianti 
sportivi esistenti. 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

In sede attuativa dovranno essere definite soluzioni di accesso in 
condizioni di sicurezza dalla viabilità pubblica. 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Usi residenziali e funzioni di servizio complementari alla residenza. 
Per l’edificio della fornace non sono ammessi usi residenziali. 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC e usi 
agricoli compatibili con la localizzazione periurbana dei terreni. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi edilizi di recupero (MO, MS, RS, RRC) senza aumento di 
carico urbanistico, e interventi di demolizione D se l’intervento non 
determina ostacoli all’attuazione complessiva dell’ambito. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - Il POC applica alle parti degli ambiti da riqualificare inserite un 
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Capacità insediativa massima  indice perequativo costituito dalla somma di due voci: 
- Ip1 = da 0,08 a 0,12 mq/mq di superficie territoriale 
- Ip2 = da 0,30 a 0,50 della SU esistente da demolire. 
La Su degli edifici da conservare si intende aggiuntiva rispetto a 
quanto sopra. 

Alla definizione della capacità insediativa dell’ambito possono 
concorrere, oltre ai diritti perequativi assegnati alle proprietà: 
- diritti edificatori da assegnare alle aree acquisite dal Comune 
- diritti relativi al riuso di edifici preesistenti  
- diritti trasferiti da altri ambiti territoriali. 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle eventuali aree per 
dotazioni extra standard, da cedere al Comune, saranno definite 
nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Accessi in sicurezza dalla viabilità pubblica; percorsi pedonali in 
sicurezza di collegamento con il centro del capoluogo e con gli 
impianti sportivi. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti. Prevedere la razionalizzazione e 
separazione delle reti fognarie miste eventualmente presenti. Le 
reti bianche dovranno recapitare a dispersione, ove possibile, 
diversamente in corpo idrico superficiale, previo parere delle 
autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Da definire in sede di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Sicurezza: Devono essere garantite condizioni di sicurezza per 
l’accessibilità viabilistica e la circolazione pedonale  
Tutela della risorsa idrica: si rimanda alle prescrizioni del punto c) 
che precede. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe III. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri L’ambito presenta alcune limitazioni ambientali riferibili 
essenzialmente alla salvaguardia dell’acquifero. Pertanto la 
normativa di piano e la pianificazione attuativa dovranno porre 
particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di 
consentire un’adeguata ricarica della falda. Si rimanda alle 
prescrizioni del punto c) che precede. 

Interessa gli scolmatori MAA 1.4 via Martiri della Libertà e MAA 1.6 
v. Cà Bonettina. È necessario un contributo per l’adeguamento 
degli scolmatori per quanto di competenza specifica dovuta agli 
apporti dell’intervento. 
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Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.4 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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Denominazione ambito CAPOLUOGO –PLASTICA PANARO AR.2 
Localizzazione L’ambito è localizzato in prossimità del centro del Capoluogo, su via 

Antonio Gramsci 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 5.560 mq circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Attuale sede dell’azienda “Plastica Panaro” 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Rischio Ambientale - Ambiti a vulnerabilità idrogeologica 

L’ambito rientra nell'”area di ricarica diretta della falda - tipo A (art. 
12A PTCP)”  

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 10), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati di 
tipo “AL14”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

L’ambito è interessato da viabilità di carattere storico. 

L’ambito è compreso all’interno del sistema collinare di cui all’art. 
20 del PTCP e nell’ambito di paesaggio della quinta collinare di cui 
all’art. 34 del PTCP. 

Rete fognaria Presente. Recapiterebbe i reflui all’impianto di depurazione di 
Vignola (28.000 AE). Interessa gli scolmatori MAA 1.4 via I° 
Maggio e MAA 1.6 v. Cà Bonettina. 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Sicurezza e vulnerabilità idrogeologica: L’ambito rientra nell'”area 
di ricarica diretta della falda - tipo A (art. 12A PTCP)” 
Elettromagnetismo: adiacente ad un elettrodotto MT 

Mobilità: Accessibilità viabilistica da via Antonio Gramsci e da via 
Fontanaccia 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Poiché l’ambito è inserito in un’area di ricarica indiretta della falda 
di tipo A, particolare attenzione dovrà essere posta al tema della 
permeabilità dei suoli al fine di consentire un’adeguata ricarica 
delle falda. In particolare, in sede attuativa dovranno essere 
adottate tutte le misure necessarie tali da garantire, anche 
attraverso azioni compensative, il mantenimento degli apporti di 
ricarica naturale della falda ai livelli precedenti l’intervento, quali lo 
smaltimento in loco delle acque meteoriche raccolte dalle superfici 
coperte degli edifici o da altre superfici impermeabili scoperte non 
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suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o 
contaminanti le acque di falda. In sede operativa dovranno anche 
essere approfondite le azioni di mitigazione con particolare 
riguardo all'adeguamento degli scolmatori, alle eventuali bonifiche 
del suolo ed alla salvaguardia dell'acquifero. L’intervento di 
riqualificazione, comunque, ha la positiva conseguenza di ridurre la 
percentuale di impermeabilizzazione dell’area. Per la salvaguardia 
idrogeologica e la difesa idraulica del territorio si vedano inoltre le 
indicazioni fornite al Par. 4.2.4 della presente VALSAT. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Trasferire dal centro del capoluogo un’attività non congruente con i 
livelli di qualità insediativa necessari per gli ambiti urbani 
prevalentemente residenziali; allontanare dal centro urbano il 
traffico pesante legato all’attività produttiva. 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Insediamento residenziale di qualità, da definire in base ad un 
disegno unitario, in grado di valorizzare questa parte del 
capoluogo. Significativa riduzione della superficie 
impermeabilizzata. 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6 comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

In sede attuativa dovranno essere definite soluzioni di accesso in 
condizioni di sicurezza dalle vie Antonio Gramsci e Fontanaccia 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Usi residenziali e funzioni di servizio complementari alla residenza 
Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC. Per gli 
edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto interventi di 
MO e MS o gli eventuali interventi necessari per la tutela della 
salubrità dell’ambirnte lavorativo e la sicurezza dei lavoratori. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

Il POC applica alle parti degli ambiti da riqualificare inserite un 
indice perequativo costituito dalla somma di due voci: 

- Ip1 = da 0,08 a 0,12 mq/mq di superficie territoriale 

- Ip2 = da 0,30 a 0,50 della SU esistente da demolire. 
La Su degli edifici da conservare si intende aggiuntiva rispetto a 
quanto sopra. 

Alla definizione della capacità insediativa dell’ambito possono 
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concorrere, oltre ai diritti perequativi assegnati alle proprietà: 

- diritti edificatori da assegnare alle aree acquisite dal Comune 

- diritti relativi al riuso di edifici preesistenti  

- diritti trasferiti da altri ambiti territoriali. 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle eventuali aree per 
dotazioni extra standard, da cedere al Comune, saranno definite 
nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Accessi in sicurezza dalla viabilità pubblica; percorsi pedonali in 
sicurezza 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti. Prevedere la razionalizzazione e 
separazione delle reti fognarie miste eventualmente presenti. Le 
reti bianche dovranno recapitare a dispersione, ove possibile, 
diversamente in corpo idrico superficiale, previo parere delle 
autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Da definire in sede di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Sicurezza: Devono essere garantite condizioni di sicurezza per la 
circolazione pedonale  

Tutela della risorsa idrica: si rimanda alle prescrizioni del punto c) 
che precede. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe III. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri In relazione alla tipologia di attività produttiva l’attuazione 
dell’intervento è subordinata alla preventiva verifica e 
caratterizzazione del suolo e alla effettuazioni di eventuali 
bonifiche. 

Interessa gli scolmatori MAA 1.4 via I° Maggio e MAA 1.6 v. Cà 
Bonettina. È necessario un contributo per l’adeguamento degli 
scolmatori per quanto di competenza specifica dovuta agli apporti 
dell’intervento. 

Altre limitazioni ambientali sono riferibili essenzialmente alla 
salvaguardia dell’acquifero. Pertanto la normativa di piano e la 
pianificazione attuativa dovranno porre particolare attenzione al 
tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un’adeguata 
ricarica della falda. Si rimanda alle prescrizioni del punto c) che 
precede. 

Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.4 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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Denominazione ambito CASONA AR.3 
Localizzazione A nord dell’area artigianale della Casona, lungo la SP4 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 22.740 mq circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Nell’ambito sono presenti a nord delle ex porcilaie e a sud alcuni 
magazzini/depositi. 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Non si segnalano particolari criticità 

 

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 12), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati di 
tipo “AL15”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

L’ambito è interessato da viabilità di carattere storico. 
L’ambito è all’interno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua 
tutelato ex D.Lgs 42/2004. 
È all’interno del perimetro di un “progetto di tutela, recupero e 
valorizzazione” di cui all’art. 32, comma 1 del PTCP. 
L’ambito è compreso all’interno del sistema collinare di cui all’art. 
20 del PTCP. 

Rete fognaria Presente. Recapiterebbe i reflui all’impianto di depurazione di 
Vignola (28.000 AE). La località La Casona è in collegamento alla 
rete fognaria del Capoluogo di Marano a mezzo di impianto di 
sollevamento. 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Mobilità: Accessibilità viabilistica dalla SP 4 

Elettromagnetismo: Non sono presenti potenziali fonti di 
inquinamento elettromagnetico. 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Garantire un adeguato livello di sicurezza per l’accessibilità dalla 
viabilità di livello provinciale. Per quanto concerne la sicurezza 
idraulica urbana, nell’intervento devono essere adottate misure 
compensative idonee a garantire un bilancio idrico non 
sfavorevole. Per la salvaguardia idrogeologica e la difesa idraulica 
del territorio si vedano inoltre le indicazioni fornite al Par. 4.2.4 
della presente VALSAT. 
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3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Riqualificare una parte della frazione Casona, oggi caratterizzata 
dalla presenza di strutture non più funzionali all’attività agricola ma 
contigue al centro abitato. L’ambito può costituire la localizzazione 
di attività da trasferire dal centro del capoluogo. L’obiettivo è la 
valorizzazione dell’ambito, nonché la costituzione di un sistema di 
attività di tipo produttivo/artigianale, con contenute quote di 
commercio e servizi, in grado di ingenerare una rete di relazioni 
funzionali e sociali di qualità e di complemento all’adiacente 
tessuto residenziale. 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

La progettazione del nuovo assetto dell’ambito dovrà relazionarsi 
con il tessuto insediato esistente e connettersi al centro della 
frazione.  

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

A fronte di un disegno di assetto unitario da definire in sede di 
POC, l’ambito potrà essere sviluppato in due comparti sud e nord. 
L’accesso carrabile all’ambito dovrà avvenire dalla SP 4, con 
attenzione alla sicurezza degli accessi (da individuare in numero 
limitato. 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Attività manifatturiere, usi terziari (commerciali, artigianato di 
servizio, dotazioni, ecc.). 
Il vigente POIC ammette l’insediamento di una aggregazione di 
medie strutture di vendita non alimentari con un limite di una medio 
grande struttura con Sv ≤ 1.500 mq e un limite complessivo di 
5.000 mq. di SV. 
Si rimanda alle ulteriori prescrizioni del POIC. 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC 
Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi MO e MS senza aumento di carico urbanistico e senza 
cambio d’uso, e interventi di demolizione D se non determinano 
ostacoli all’attuazione complessiva dell’ambito. 
È ammesso l’insediamento di medio-piccole strutture non 
alimentari (SV ≤ 800 mq). 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - L’entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC è definita in 
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Capacità insediativa massima  relazione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al territorio 
urbanizzato) e di diritto (presenza di vincoli all’utilizzazione 
derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani 
sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità 
ai sensi del PRG previgente), entro gli intervalli di valori ed in base 
alla casistica definita dalle Norme del PSC. 

Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 
da 0,15 fino a 0,18 mq. di Su per mq di St, relativo agli Ambiti 
produttivi di rilievo comunale di integrazione. 

Alla definizione della capacità insediativa dell’ambito possono 
concorrere, oltre ai diritti perequativi assegnati alle proprietà: 

-diritti edificatori da assegnare alle aree acquisite dal Comune 
-diritti relativi al riuso di edifici preesistenti  
-diritti trasferiti da altri ambiti territoriali.  

Il POC può assegnare diritti edificatori nel rispetto di una capacità 
insediativa massima definita dall’indice fondiario Uf = 0,50 mq/mq. 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle eventuali aree per 
dotazioni extra standard da cedere al Comune, saranno definite 
nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Da definire in sede di POC, con particolare attenzione ai 
collegamenti pedonali con il centro della frazione e alla sicurezza 
degli accessi. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti, da definire in sede di POC e di PUA. 
Prevedere comunque la razionalizzazione e separazione delle reti 
fognarie miste eventualmente presenti. Le reti bianche dovranno 
recapitare a dispersione, ove possibile, diversamente in corpo 
idrico superficiale, previo parere delle autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Le dotazioni specifiche dell’intervento e quelle aggiuntive 
commisurate al contributo di sostenibilità saranno definite in sede 
di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Le dotazioni commisurate al contributo di sostenibilità saranno 
definite in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Sicurezza: Devono essere garantite condizioni di sicurezza per la 
circolazione pedonale e per l’accessibilità dalla SP 4 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe IV. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri La progettazione dell’intervento dovrà prestare particolare 
attenzione al rapporto con il tessuto residenziale ai fini della 
compatibilità acustica. 

È necessario un contributo per l’adeguamento degli scolmatori per 
quanto di competenza specifica dovuta agli apporti dell’intervento. 
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Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.4 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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APC - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE 
DI RILIEVO COMUNALE DI INTEGRAZIONE 

 
Denominazione ambito CAPOLUOGO – MARGINE NORD APC.i 
Localizzazione Margine nord del capoluogo 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 9.850 mq circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Area inedificata posta al margine nord del capoluogo, in adiacenza 
all’ambito produttivo esistente. 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

L’ambito rientra nell'”area di ricarica diretta della falda - tipo A e nei 
Settori di ricarica di tipo C - bacini imbriferi di primaria 
alimentazione delle zone A e B (art. 12A PTCP) 

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 10), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati di 
tipo “AL14”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

L’ambito è compreso all’interno del sistema collinare di cui all’art. 
20 del PTCP e nell’ambito di paesaggio della quinta collinare di cui 
all’art. 34 del PTCP 

Rete fognaria Presente nelle aree limitrofe già urbanizzate. Recapiterebbe i reflui 
civili all’impianto di depurazione di Vignola (28.000 AE). 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Sicurezza e vulnerabilità idrogeologica: L’ambito rientra nell'”area 
di ricarica diretta della falda - tipo A e nei Settori di ricarica di tipo C 
- bacini imbriferi di primaria alimentazione delle zone A e B (art. 
12A PTCP) 

- Elettromagnetismo: non si segnalano criticità 

- Mobilità: attualmente l’ambito non è accessibilità da viabilità 
comunale di livello generale ma può avere accesso dalla viabilità di 
distribuzione interna all’insediamento produttivo esistente a sud. 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Poiché l’ambito è inserito in un’area di ricarica indiretta della falda 
di tipo A e C, particolare attenzione dovrà essere posta al tema 
della permeabilità dei suoli al fine di consentire un’adeguata 
ricarica delle falda. In particolare, in sede attuativa dovranno 
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essere adottate tutte le misure necessarie tali da garantire, anche 
attraverso azioni compensative, il mantenimento degli apporti di 
ricarica naturale della falda ai livelli precedenti l’intervento, quali lo 
smaltimento in loco delle acque meteoriche raccolte dalle superfici 
coperte degli edifici o da altre superfici impermeabili scoperte non 
suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o 
contaminanti le acque di falda. Per la salvaguardia idrogeologica e 
la difesa idraulica del territorio si vedano inoltre le indicazioni 
fornite al Par. 4.2.4 della presente VALSAT. 

In sede attuativa dovrà essere individuata una soluzione di 
accesso dalla viabilità di distribuzione dell’insediamento produttivo 
a sud, allo scopo di non realizzare nuova viabilità comunale di 
livello generale. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Integrazione e modesto completamento dei tessuti produttivi 
esistenti, già previsto nel PRG previgente. 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Poiché si tratta di una modesta integrazione dell’ambito produttivo 
comunale esistente, la progettazione dello schema di assetto 
dovrà prevedere un’organizzazione distributiva coerente con quella 
dell’ambito consolidato. 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

Disegno di assetto unitario da definire in sede di POC  

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Usi produttivi. 
Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC e usi 
agricoli compatibili con la localizzazione periurbana dei terreni. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi edilizi MO e MS senza aumento di carico urbanistico. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

L’entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC è definita in 
relazione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al territorio 
urbanizzato) e di diritto (presenza di vincoli all’utilizzazione 
derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani 
sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità 
ai sensi del PRG previgente), entro gli intervalli di valori ed in base 
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alla casistica definita dall’art. 7.1 delle Norme del PSC. 

Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 
da 0,15 fino a 0,18 mq. di Su per mq di St, relativo alle aree 
definite “Ambiti produttivi di rilievo comunale di integrazione”. 

Alla definizione della capacità insediativa dell’ambito possono 
concorrere, oltre ai diritti perequativi assegnati alle proprietà: 

- diritti edificatori da assegnare alle aree acquisite dal Comune 

- diritti relativi al riuso di edifici preesistenti  

- diritti trasferiti da altri ambiti territoriali.  

- Il POC può assegnare diritti edificatori nel rispetto di una 
capacità insediativa massima definita dall’indice fondiario Uf = 
0,50 mq/mq. 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle eventuali aree extra 
dotazioni da cedere al Comune, saranno definite nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Realizzazione dei collegamenti con la viabilità esistente nell’ambito 
produttivo consolidati a sud. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti, da definire in sede di POC e di PUA. 
Prevedere comunque la realizzazione di reti fognarie di tipo 
separato. Le reti bianche dovranno recapitare a dispersione, ove 
possibile, diversamente in corpo idrico superficiale, previo parere 
delle autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Le dotazioni specifiche dell’intervento e quelle aggiuntive 
commisurate al contributo di sostenibilità saranno definite in sede 
di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Le dotazioni commisurate al contributo di sostenibilità saranno 
definite in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Tutela della risorsa idrica: si rimanda alle prescrizioni del punto c) 
che precede. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe IV 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri L’ambito presenta alcune limitazioni ambientali riferibili 
essenzialmente alla salvaguardia dell’acquifero. Pertanto la 
normativa di piano e la pianificazione attuativa dovranno porre 
particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di 
consentire un’adeguata ricarica della falda. Si rimanda alle 
prescrizioni del punto c) che precede 

Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.1 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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Denominazione ambito CA’ BONETTINI APC.i(t) 
Localizzazione In località Ca’ Bonettini, a sud del Capoluogo. 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 13.400 mq  circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante  

Condizioni attuali Area inedificata posta a sud della frazione, lungo la SP 4. 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

L’ambito rientra nei Settori di ricarica di tipo C - bacini imbriferi di 
primaria alimentazione delle zone A e B (art. 12A PTCP). 

L’ambito è inoltre interessato dalla zone di tutela dei pozzi 
acquedottistici (art. 4.22 delle norme del PSC). 

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno classificato l’area 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 12), che in 
base agli approfondimenti di secondo livello vengono specificati di 
tipo “AL15” e, parzialmente, “AL6”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

L’ambito è compreso all’interno del sistema collinare di cui all’art. 
20 del PTCP e nell’ambito di paesaggio della quinta collinare di cui 
all’art. 34 del PTCP. 

Rete fognaria Non presente. Si tratta comunque di un ambito limitrofo ad aree già 
urbanizzate. Recapiterebbe i reflui civili all’impianto di depurazione 
di Vignola (28.000 AE). Interessa gli scolmatori MAA 1 via 
Pavullese-Rio Seghellino e MAA 1.6 v. Cà Bonettina. 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Sicurezza e vulnerabilità idrogeologica: L’ambito rientra nei Settori 
di ricarica di tipo C - bacini imbriferi di primaria alimentazione delle 
zone A e B (art. 12A PTCP) 

- Elettromagnetismo: non si segnalano criticità 

- Mobilità: l’accessibilità all’ambito è garantita dalla SP21 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Poiché l’ambito è inserito in un settore di ricarica di tipo C, 
particolare attenzione dovrà essere posta al tema della 
permeabilità dei suoli al fine di consentire un’adeguata ricarica 
delle falda. In particolare, in sede attuativa dovranno essere 
adottate tutte le misure necessarie tali da garantire, anche 
attraverso azioni compensative, il mantenimento degli apporti di 
ricarica naturale della falda ai livelli precedenti l’intervento, quali lo 
smaltimento in loco delle acque meteoriche raccolte dalle superfici 
coperte degli edifici o da altre superfici impermeabili scoperte non 
suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o 
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contaminanti le acque di falda. Per la salvaguardia idrogeologica e 
la difesa idraulica del territorio si vedano inoltre le indicazioni 
fornite al Par. 4.2.4 della presente VALSAT. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Confermare la previsione del PRG previgente di un’ambito di 
dimensioni contenute, da destinare a sede di attività terziarie e 
commerciali, in relazione alla facilità di accesso diretto dalla SP 4 e 
alla vicinanza con il capoluogo. 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

L’obiettivo è la costituzione di un sistema di attività di tipo 
artigianale di servizio, commerciale, terziario e alberghiero, in 
grado di ingenerare una rete di relazioni funzionali e sociali di 
qualità e di complemento all’adiacente tessuto residenziale e alla 
parte sud del capoluogo. 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

Disegno di assetto unitario da definire in sede di POC, con 
particolare attenzione al tema dell’accessibilità, che deve avvenire 
senza disturbo per gli ambiti di tipo residenziale contermini. 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Usi terziari, commerciali e alberghieri. E ammesso l’insediamento 
di medio-piccole strutture di vendita non alimentari. (SV ≤ 800 mq) 
di rilevanza comunale. 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi agricoli compatibili con la localizzazione periurbana dei terreni. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

L’entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC è definita in 
relazione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al territorio 
urbanizzato) e di diritto (presenza di vincoli all’utilizzazione 
derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani 
sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità 
ai sensi del PRG previgente), entro gli intervalli di valori ed in base 
alla casistica definita dall’art. 7.1 delle Norme del PSC. 

Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 
da 0,15 fino a 0,18 mq. di Su per mq di St, relativo alle aree 
definite “Ambiti produttivi di rilievo comunale di integrazione”. 

Alla definizione della capacità insediativa dell’ambito possono 
concorrere, oltre ai diritti perequativi assegnati alle proprietà: 
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-  diritti edificatori da assegnare alle aree acquisite dal Comune 

- diritti relativi al riuso di edifici preesistenti  

- diritti trasferiti da altri ambiti territoriali.  

- Il POC può assegnare diritti edificatori nel rispetto di una 
capacità insediativa massima definita dall’indice fondiario Uf = 
0,45 mq/mq. 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle eventuali aree extra 
dotazioni da cedere al Comune, saranno definite nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Realizzazione di un accesso in sicurezza dalla SP 21, 
realizzazione di percorsi pedonali di collegamento con l’abitato 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti, da definire in sede di POC e di PUA. 
Prevedere comunque la realizzazione di reti fognarie di tipo 
separato. Le reti bianche dovranno recapitare a dispersione, ove 
possibile, diversamente in corpo idrico superficiale, previo parere 
delle autorità competenti. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Le dotazioni specifiche dell’intervento e quelle aggiuntive 
commisurate al contributo di sostenibilità saranno definite in sede 
di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Le dotazioni commisurate al contributo di sostenibilità saranno 
definite in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Tutela della risorsa idrica: si rimanda alle prescrizioni del punto c) 
che precede. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe III 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri L’ambito presenta alcune limitazioni ambientali riferibili 
essenzialmente alla salvaguardia dell’acquifero. Pertanto la 
normativa di piano e la pianificazione attuativa dovranno porre 
particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di 
consentire un’adeguata ricarica della falda. Si rimanda alle 
prescrizioni del punto c) che precede. 

Interessa gli scolmatori MAA 1 via Pavullese-Rio Seghellino e MAA 
1.6 v. Cà Bonettina. È necessario un contributo per l’adeguamento 
degli scolmatori  

Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.1 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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Denominazione ambito 
CASONA APC.s 

Localizzazione Casona, lungo via SP4, in adiacenza agli ambiti produttivi esistenti. 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 11.400 mq  circa 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area pianeggiante, in prossimità del fiume Panaro, lungo la SP 4, 
in adiacenza agli ambiti produttivi esistenti. 

Condizioni attuali Area attualmente inclusa nel Piano per le Attività Estrattive come 
zona A (“zona per attività produttive di trasformazione dei materiali 
lapidei, non escavabile, con destinazione a zona per attività 
produttive”). 

L’area attualmente è occupata da attrezzature e costruzioni 
precarie utilizzate come deposito di materiali per la connessa 
attività estrattiva. 

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Non si segnalano particolari criticità 

Geolitologia - Rischio sismico Sicurezza sismica: gli studi di microzonazione sismica, 
approfondimenti di primo livello (MOPS), hanno inserito l’area tra le 
“zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” (zona 12), 
classificandola, in base agli approfondimenti di secondo livello, di 
tipo “AL16”. 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

L’ambito rientra pressoché interamente nella “Fascia di rispetto dei 
corsi d'acqua tutelati di rilevanza paesaggistica D.Lgs 42/04”; gli 
interventi sono pertanto soggetti al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica. 

Rete fognaria Presente nelle aree limitrofe già urbanizzate.  

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

- Elettromagnetismo: rientra nella Classe B - Localizzazioni con 
soglia di attenzione (limitazioni territoriali alla localizzazione di 
nuovi siti per l'emittenza radiotelevisiva, tav.1.2 PSC) 

- Mobilità: l’ambito è accessibile direttamente dalla SP4 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Le principali limitazioni ambientali sono riferibili essenzialmente 
alla vicinanza al corso d’acqua: sono ammesse unicamente attività 
a basso impatto ambientale e paesaggistico. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 
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d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Qualificazione funzionale dell’ambito con miglioramento 
dell’assetto insediativo 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Integrazione delle attività produttive limitrofe (di carattere speciali-
stico affine al nuovo insediamento) con attività rientranti nel ciclo 
produttivo delle lavorazioni degli inerti. 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

Disegno di assetto complessivo dell’ambito, da definire in sede di 
POC 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi Sono ammessi esclusivamente usi relativi all’attività di lavorazione 
degli inerti (frantoio, depositi, magazzini, ecc.), a basso impatto 
ambientale e paesaggistico.  

È esclusa la possibilità di ampliamento delle attività in essere di 
lavorazione bitumi 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi legittimamente in essere alla data di adozione del PSC. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi edilizi MO e MS senza aumento di carico urbanistico. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

L’entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC è definita in rela-
zione alle condizioni di fatto (posizione rispetto al territorio urba-
nizzato) e di diritto (presenza di vincoli all’utilizzazione derivanti da 
disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al 
PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità ai sensi del 
PRG previgente), entro gli intervalli di valori ed in base alla casisti-
ca definita dall’art. 7.1 delle Norme del PSC. 

Nel caso in oggetto il POC potrà applicare un indice perequativo Ip 
da 0,15 fino a 0,18 mq. di Su per mq di St, relativo alle aree 
definite “Ambiti produttivi di rilievo comunale di integrazione”. 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle eventuali aree extra 
dotazioni da cedere al Comune, saranno definite nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Realizzazione di accessi in sicurezza dalla SP 4. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti, da definire in sede di POC e di PUA 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Le dotazioni specifiche dell’intervento e quelle aggiuntive 
commisurate al contributo di sostenibilità saranno definite in sede 
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di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Le dotazioni commisurate al contributo di sostenibilità saranno 
definite in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni Tutela della risorsa idrica: si rimanda alle prescrizioni del punto c) 
che precede, in particolare con riferimento alla tutela delle risorse 
idriche superficiali e sotterranee. 

Ambiente acustico: sulla base della Classificazione acustica 
l’ambito deve soddisfare le condizioni della classe IV 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri È richiesto il mantenimento di una superficie permeabile pari alme-
no al 30% della SF 

Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC 

m) Modalità di attuazione e possibilità di suddivis ione in sub-ambiti 

POC Scheda di assetto urbanistico estesa all’intero ambito di PSC, da 
approvare in sede di primo POC, a cui dovranno attenersi gli 
eventuali stralci funzionali costituiti dai sub-ambiti a cui il POC 
assegna i diritti edificatori. 

Strumenti attuativi Piano attuativo di iniziativa privata esteso all’intero ambito, da de-
finire previo inserimento nel POC. 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.4 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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ATP -  AMBITI PER ATTREZZATURE 

 
Denominazione ambito ATTREZZATURE PER LO SPORT E 

TEMPO LIBERO 
ATP.1 

Localizzazione Ad est del centro di Denzano 

1  –  QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 820.2600 mq 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Area rurale posta al margine ovest del capoluogo, nelle località Ca’ 
di Posticcio e Denzano, caratterizzata – in alcune parti dell’area - 
da acclività accentuata. 
L’area è zonizzata nel PRG come “ambito per la realizzazione di 
impianto golfistico”. Parte dell’ambito è individuata nel PAE che 
stabilisce indicazioni di massima - demandando al livello 
progettuale l’individuazione degli interventi di recupero più idonei 
per i singoli ambiti di escavazione – riferiti al recupero dei terreni 
ad uso naturalistico (fonte: PAE approvato 16/03/2009). 

I proprietari hanno presentato all’Amministrazione comunale 
rinuncia scritta allo sfruttamento dell’area come cava. 

Condizioni attuali Area inedificata, zonizzata nel vigentie PAE come area per attività 
estrattive  

b)  Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse n aturali e antropiche  

Carta idrogeomorfologica e 
rischio idraulico e vulnerabilità 
idrogeologica 

Rischio Ambientale - Ambiti a vulnerabilità idrogeologica 

Parti dell’ambito – oltre al territorio circostante - rientrano in aree 
soggette a fenomeni di dissesto (frane attive) e in aree calanchive. 

Geolitologia - Rischio sismico Gli studi di microzonazione sismica, approfondimenti di primo livello 
(MOPS), hanno individuato nell’area molteplici zone diverse: la più 
diffusa corrisponde a “zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” 
(zona 6 e, in misura minore, zona 13, zona 3 e zona 1), ma sono 
anche presenti diverse “zone suscettibili di instabilità”: faglie (FA) e 
aree interessate da deformazioni legate a faglia, instabilità di 
versante – frane attive (FR). In base agli approfondimenti di secondo 
livello si ritrovano “zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” di 
tipo “AL7”, “AL9”, “AL17”, “AL6”; le “zone suscettibili di instabilità” 
individuate sono frane attive (FRa) e “zone ad intensa fratturazione” 
(ZF1 e ZF2), oltre ad “effetti di amplificazione per condizioni 
topografiche” (ST3 e ST4). 

Risorse storico-culturali e 
paesaggistiche – Tutele e 
vincoli relativi   

L’area si colloca in ambito collinare, con presenza di di forme 
calanchive e aree forestali. L’area è attraversata da una “linea di 
crinale spartiacque”. 

Rete fognaria  Si tratta di area fuori agglomerato, non servita da reti. 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 
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c) Soglie di criticità; limiti e condizioni di sost enibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Elettromagnetismo: adiacente ad un elettrodotto MT 

Mobilità: Accessibile da via Denzano-Faellano (viabilità che 
presenta pesanti criticità relativamente alla stabilità dei versanti – 
tratti in dissesto) 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

In sede attuativa dovranno essere adottate tutte le misure 
necessarie tali da garantire, anche attraverso azioni compensative, 
il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda ai livelli 
precedenti l’intervento, quali lo smaltimento in loco delle acque 
meteoriche raccolte dalle superfici coperte degli edifici o da altre 
superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate 
con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Per la 
salvaguardia idrogeologica e la difesa idraulica del territorio si 
vedano inoltre le indicazioni fornite al Par. 4.2.4 della presente 
VALSAT. 

L’intervento si attua previa verifica della viabilità di accesso dal 
punto di vista della capacità e dello stato manutentivo. Sono a 
carico dell’intervento eventuali opere di adeguamento. 

L’attuazione dell’intervento è subordinata alla approvazione di una 
variante al PAE e al PIAE per la cancellazione della previsione di 
area per attività estrattive. 

3 - DIRETTIVE AL POC E AI PIANI ATTUATIVI 

d) Obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

In presenza di un’area destinata alla escavazione di argille per 
l’industria ceramica che non presenta un reale interesse per la 
modesta qualità delle argille escavabili (come documentato dalla 
proprietà), obiettivo generale è quello di favorire l’insediamento di 
attività dedicate allo sport e al tempo libero, in grado di qualificare 
l’offerta di tali strutture anche oltre i confini comunali. . Nei limiti 
consentiti dall’assetto proprietario l’intervento è collegato ad un 
progetto di valorizzazione del vicino nucleo storico di Danzano, 
anche con finalità ricettive. 

Obiettivi specifici: 
Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell’ambito 

Realizzazione di un insediamento di qualità in grado di valorizzare 
il contesto naturale in cui è inserito e di aprirlo anche alla fruizione 
escursionistica. La superficie insediabile dovrà concentrarsi di 
preferenza in prossimità della viabilità di accesso, mentre le parti 
non interessate dalle aree per lo sport dovranno essere mantenute 
con tecniche di ingegneria naturalistica 

Obiettivi per l’Edilizia 
Residenziale Sociale 

In sede di POC dovranno essere definite le modalità del concorso, 
attraverso interventi pubblici e privati, all’obiettivo del 20% di SC da 
destinare ad edilizia residenziale sociale (L.R. n. 20/2000 art. A-6 
bis e A-6 ter) di cui all’art. 4.6comma 11 delle Norme del PSC 

e) Criteri per la progettazione urbanistica  

Criteri generali e specifici – 
Assetto della viabilità 

Disegno di assetto complessivo da definire in sede di POC; 
programma di manutenzioni programmate con tecniche di 
ingegneria naturalistica per le parti non interessate dall’intervento. 
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Verifica ed eventuale adeguamento della vibilità di accesso. 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) Funzioni ammesse  

Funzioni/usi b1. Esercizi commerciali di vicinato in una % massima del 10% 
della Su 

b2. Pubblici esercizi 

b4. Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive 
di significativi effetti di disturbo sul contesto 

b10.4. Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 

d7. Attività agrituristiche, Fattorie didattiche, Ospitalità rurale, di cui 
alla legislazione in materia 

e1. Attività ricettive alberghiere per una percentuale massima del 
35% della Su 

f8. Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli 
viaggianti. 

b15. Attività sanitarie, sociali ed assistenziali, limitatamente a 
attività termali e per il benessere, compresi i servizi direttamente 
integrati 

b13. Attività espositive, fieristiche, congressuali, limitatamente ad 
una sala convegni con capienza < 100 posti, integrata nella 
struttura alberghiera, compresi i servizi complementari 

b10.1. Attività di interesse collettivo di tipo civile, esclusi servizi 
scolastici e pre-scolastici e limitatamente a servizi socio-
assistenziali, culturali, sedi di forme associative di base 
(economiche, categoriali, politiche), e simili. 

d5. Allevamenti di animali d’affezione, limitatamente a custodia 
animali per escursionismo equestre. 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Usi agricoli compatibili con il carattere dell’area. 
Per gli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto 
interventi edilizi di MO, MS, RS, RRC senza aumento di carico 
urbanistico, e interventi di demolizione D se l’intervento non 
determina ostacoli all’attuazione complessiva dell’ambito. 

g) Carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa massima  

È consentita unicamente la realizzazione delle attrezzature di 
servizio e infrastrutture, per una misura massima di 4.100 mq di Su 
ed una altezza massima dei fabbricati pari a 8 mt.  

La realizzazione della nuova edificazione è condizionata alla 
progressiva demolizione dei fabbricati privi di interesse storico-
architettonico interni all’ambito identificato con la sigla “ATP.1” con 
risistemazione naturalistica del sito in relazione alla progressiva 
demolizione di manufatti esistenti. 

Non è ammesso l’uso a1 – Residenza, ad eccezione di un alloggio 
per il custode o per il titolare, di superficie utile massima di 100 mq. 

h) Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qu alità urbane richieste 

Aree di cessione Le aree di cessione per dotazioni territoriali, comprensive delle 
urbanizzazioni secondarie e generali e delle eventuali aree per 
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dotazioni extra standard da cedere al Comune, saranno definite 
nel POC. 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Verifica ed eventuale adeguamento della viabilità pubblica di 
accesso 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento reti esistenti. È necessaria la realizzazione di 
impianto di trattamento reflui come da cap.n°7, (trattamenti 
appropriati per scarichi provenienti da agglomerati con meno di 
2.000 abitanti equivalenti) tab.n°2, D.G.R. n°1053/2003. 
Considerando che si può stimare che l’intervento, pur nella 
variabilità del mix dei suoi usi, possa accogliere una popolazione 
equivalente compresa tra 50 e 2000 AE, si ritiene appropriato il 
ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la 
fitodepurazione. Per quanto concerne l’approvvigionamento 
potabile, poichè la superficie insediabile dovrà concentrarsi di 
preferenza in prossimità della viabilità di accesso; con ciò si 
agevola la connessione alla fornitura idrica in quanto l’abitato di 
Denzano e l’omonima strada sono attraversati dalla rete di 
distribuzione dell’acquedotto. Solo nel caso si dovesse far fronte 
ad un aumento considerevole di popolazione potrà essere 
necessario incrementare la produzione delle fonti, che potrà 
avvenire potenziando le fonti locali oppure i pozzi al servizio delle 
località limitrofe, adeguando in questo caso anche le infrastrutture 
di collegamento col sistema di Marano. La richiesta di definire 
prioritario l'utilizzo delle acque degli invasi già presenti nell'area va 
nella direzione di evitare una pressione eccessiva sulle risorse 
idriche, restando il fatto che rimane a carico dell’intervento, per 
quanto di competenza, l’adeguamento delle infrastrutture di 
collegamento col sistema di Marano. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Da definire in sede di POC 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di POC 

i) Standard di qualità ecologico-ambientale da assi curare, e relative dotazioni richieste 

Criteri e livelli di dotazioni La progettazione dell’intervento dovrà prestare particolare 
attenzione al rapporto con l’ambiente naturale, salvaguardandone 
e valorizzandone i caratteri di pregio paesaggistico – ambientale. 

La nuova edificazione dovrà attenersi agli indirizzi di cui all’art. 
4.7.2 delle norme del RUE (adozione di opportuni accorgimenti di 
corretto inserimento ambientale e paesaggistico, impiego di 
materiali costruttivi e di finitura tipici della tradizione locale) delle 
norme del RUE relative alle nuove costruzioni in zona agricola. 

E’ consentita all’interno del perimetro dell’area ATP, la 
realizzazione dei parcheggi di pertinenza a servizio degli usi 
previsti, tali parcheggi dovranno avere SP non inferiore al 70% 
della superficie occupata. 

l) Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri Mitigazioni richieste: 
- adottare modalità avanzate di gestione delle attrezzature con 

consumi idrici ridotti ed in generale una manutenzione 
ecocompatibile; 
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- ridurre al minimo le movimentazioni di terra, prestando tutte le 
precauzioni per le messa in sicurezza delle aree di dissesto; 

- dovrà essere prioritario l'utilizzo delle acque degli invasi già 
presenti nell'area e dovrà essere privilegiato l'impiego di 
sostanze fertilizzanti di origine biologica; 

- L’illuminazione dovrà essere studiata al fine di limitare 
l’inquinamento luminoso e il disturbo della fauna. 

Fasce di rispetto e 
ambientazione 

Da definire in sede di POC sulla base della proposta di assetto. 
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Vista aerea e stralcio cartografico della Tav.1 del PSC “Ambiti e trasformazioni territoriali” 
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ALLEGATO 1: SINTESI NON TECNICA 
 

A. Caratterizzazione del territorio di Marano sul P anaro: analisi SWOT 

L’acronimo SWOT deriva dalle chiave di lettura utilizzate per l’individuazione di un 

determinato fenomeno preso in esame: Strenghts (punti di forza), Weaknesses (punti 

di debolezza), Opportunities (opportunità) e Threats (minacce). 

Le prime due categorie, punti di forza e di debolezza, riguardano fattori endogeni e 

prendono in considerazione le variabili che sono parti integranti di un determinato 

sistema e sulle quali è possibile agire direttamente per perseguire gli obiettivi strategici. 

In particolare viene posta l’attenzione su quei fattori endogeni in grado di determinare 

condizioni di vantaggio e svantaggio in relazione al fenomeno preso in considerazione. 

I fattori esogeni, ovvero le variabili esterne al sistema (in grado di condizionarlo in 

senso sia positivo che negativo), vengono ricondotti rispettivamente alle categorie delle 

opportunità e minacce. In questo caso l’intervento di governo del fenomeno è 

impossibile, tuttavia l’individuazione delle caratteristiche dei fattori esogeni, della loro 

evoluzione e del relativo impatto sul sistema stesso, possono consentire la 

predisposizione di misure atte a prevenire e/o ridurre i prevedibili effetti negativi e a 

sfruttare e/o favorire quelli positivi. 

Di seguito si riportano gli elementi salienti del territorio di Marano sul Panaro, così 

come sono emersi dal complesso degli studi del Quadro Conoscitivo, organizzati per 

l’analisi SWOT. 

 
Elementi di Forza 

F1 A Marano sul Panaro la crisi economica non mostra sensibili conseguenze in 

termini di calo di unità locali. 

F2 È avvenuta una razionalizzazione del comparto agricolo; ora l’incidenza delle 

aziende di piccola dimensione è assai minore che in passato. È diffusa la 

presenza di colture viticole e frutticole di pregio (ciliegia). 

F3 Ampie aree di interesse naturalistico e paesaggistico: Parco Regionale dei Sassi di 

Roccamalatina, sistema dei parchi minori costituiti dal Parco del Cince, dal Parco 

faunistico di Festa e dal Parco del Sasso Losco, Sito di Interesse Comunitario di 

Roccamalatina e dalla presenza di “Zone di Particolare Interesse paesaggistico 

ambientale. Elementi di pregio ambientale concernono inoltre il paesaggio agrario 
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intensivo caratterizzato da coltivazioni arboree, la rete di crinali che solcano il 

territorio comunale, la presenza di ampie zone calanchive. 

F4 I rilievi delle stazioni di monitoraggio in merito alla qualità dei corsi d’acqua sono 

sostanzialmente positivi. 

F5 Non esistono oggi motivi di particolare preoccupazione per esondazioni di tempo 

di ritorno ventennale. 

F6 Il comune di Marano non soffre di situazioni critiche dal punto di vista della qualità 

dell’aria. 

F7 Marano sul Panaro presenta una complessiva disponibilità di spazi ed attrezzature 

collettive pari a circa 171.991 mq: una quantitá superiore al minimo richiesto dalla 

L.R 20/2000. 

F8 La raccolta differenziata dei rifiuti a Marano si attesta al 68,3% (1° sem. 2013); 

benchè non raggiunga – per poco - l’obiettivo del 70%, si tratta peraltro di un 

valore decisamente superiore al dato medio provinciale (58,1%). 

 
Elementi di Debolezza 

D1 L’Area rurale a cui appartiene Marano denota un abbandono nella cura del 

territorio, in particolare dei boschi. Nonostante la caratterizzazione agricola, 

permane un progressivo abbandono delle attività agricole, che ha contribuito al 

significativo aumento dell’indice di boscosità per buona parte connesso agli 

arbusteti che colonizzano gli ex-coltivi. 

D2 La dotazione della rete commerciale alimentare non è in linea con il dato medio 

provinciale, soprattutto a causa della carenza di medie strutture. 

D3 Il settore turistico è poco sviluppato a Marano: è presente un solo esercizio 

alberghiero, due esercizi agrituristici e un bed & breakfast. 

D4 Grave problema strutturale di due attrezzature scolastiche: una scuola non 

presenta i requisiti tecnici-funzionali conformi alla normativa antisismica, un’altra 

scuola non dispone di spazi sufficienti per accogliere nuovi alunni; 

D5 Complessivamente si registra una carenza di aree per parcheggi pubblici (9000 

mq circa) e una carenza – meno accentuata - per quanto riguarda le attrezzature 

collettive (3.500 mq circa). 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 156  

D6 Presenza di borghi rurali che, pur presentando una qualità storica - architettonica 

potenzialmente elevata, versano in condizioni di profondo degrado e 

obsolescenza e necessitano di interventi di recupero e riqualificazione (ad 

esempio il nucleo ormai disabitato di Denzano). 

D7 Necessità di adeguamento delle reti tecnologiche in alcune aree insediate (es. 

centro storico del capoluogo) 

D8 Disordinata edificazione in ambiti di particolare interesse paesaggistico e 

produttivo (nella c.d “zona delle basse”); 

 
Elementi di Opportunità 

O1 Gli indici demografici a Marano non segnalano particolari problematicità, 

soprattutto se posti a confronto con il dato medio provinciale. 

O2 L’Area rurale a cui appartiene Marano possiede potenzialità di sviluppo 

dell’allevamento bovino e ovino.  

O3 Non si riscontrano attualmente particolari problemi di approvvigionamento idrico o 

fornitura da rete acquedotto, neanche d’estate. 

O4 Per il sistema depurativo Vignola-Marano sussistono margini positivi di flessibilità, 

in quanto Vignola scarica ora in parte verso il depuratore di Spilamberto, in quanto 

è stata attivata la possibilità di pompaggio. 

 
Elementi di Minaccia 

M1 In agricoltura si è registrato un costante calo in termini di numero di aziende, di 

SAU, di SAT (superficie agricola totale) e soprattutto di giornate di lavoro. L’attività 

agricola risulta strutturalmente molto debole, con persistente diminuzione del 

numero delle aziende e conseguente abbandono del patrimonio edilizio rurale. 

M2 L’Area rurale a cui appartiene Marano denota una scarsa propensione a investire 

su attività innovative e complesse. 

M3 La qualità delle acque di falda risulta scadente per buona parte del territorio di alta 

pianura modenese, con livelli di concentrazione dei composti azotati. Per il 

territorio modenese la presenza di Nitrati nelle falde risulta determinante nella 

classificazione delle acque profonde, ma non esclusivo; in zona pedecollinare 
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permane una presenza puntuale di composti clorurati (organo-alogenati) superiori 

al limite normativo. Il territorio di alta pianura in cui insiste il comune di Marano è 

caratterizzato da acque sotterranee in cui si rinvengono le forme ossidate dei 

parametri chimici, oltre che essere connotato da una ricarica diretta sia dalla 

superficie topografica, che per alimentazione dal fiume. 

M4 È presente una azienda a Rischio di Incidente Rilevante. 

M5 Qualche difficoltà si ha sulla rete fognaria: nel collettore di acque nere che va da 

Marano al Depuratore di Vignola non c’è molto margine per l’accoglimento di nuovi 

carichi (fonte: Hera). 

M6 Presenza di aree urbanizzate che si incrociano con “aree soggette a fenomeni di 

dissesto e instabilità dei versanti”: Aree interessate da frane attive e quiescenti 

interessano in particolare i centri di Bonettini e la Casona. 

M7 Parte del territorio del capoluogo rientra in “aree di ricarica della falda”, 

condizionando, di fatto, qualsiasi nuova urbanizzazione. 

 

 

B. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale 
di riferimento 

B.1. Gli obiettivi strategici del PSC 

La Relazione definisce una sintesi del sistema di obiettivi del Piano Strutturale 

Comunale, organizzato nei punti seguenti: 

a. Tutela e sicurezza del territorio 

Il sistema delle tutele - Sicurezza sismica - La tutela delle risorse naturalistiche, 

paesaggistiche e storico-culturali. 

b. Integrazione delle politiche urbanistiche a scala territoriale 

Formazione e gestione del Piano comunale. 

c. Promozione della qualità dell’ambiente costruito e del paesaggio attraverso la 

riqualificazione, il recupero e la rigenerazione, la riduzione del consumo di suolo 

Le trasformazioni urbanistiche. 

Le nuove centralità. 

Recupero del ruolo del centro storico. 
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Revisione delle previsioni insediative definite dall’attuale strumento urbanistico. 

Promozione dell’adeguamento diffuso del patrimonio edilizio esistente. 

d. Sostegno alle attività economiche e promozione della coesione sociale 

Sviluppo innovativo delle imprese. Qualificazione delle aree produttive. 

Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile del territorio. 

Valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale e delle altre 

eccellenze del territorio. 

Riconversione, trasformazione, adeguamento delle sedi produttive. 

d Rafforzamento dei servizi ai cittadini e alle imprese 

Il ruolo del terziario commerciale e dei servizi alla persona e all’impresa. 

Qualità ambientale e sicurezza. 

Politiche destinate al potenziamento dei servizi al cittadino e all'impresa. 

e Gestione del piano: rapporto con i cittadini e gli operatori 

Processo partecipato per la formazione del Piano. 

Monitoraggio, valutazione, adeguamento. 

 

B.2. Gli indirizzi generali di sostenibilità del PTCP 

Le strategie e il quadro di riferimento del PTCP 

Come stabilito dalla L.R. 20/2000 dell’Emilia Romagna, il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale “è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della 

Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica 

comunale”. 

Le quattro strategie generali del PTCP di Modena approvato nel 2009 sono: 

1) Programmare e pianificare l’evoluzione del sistema territoriale assegnando 

massima priorità alla qualità della vita della popolazione, alla conservazione della 

biodiversità, nonché a consolidare modelli di sviluppo coerenti con criteri di 

sostenibilità stabiliti dagli organismi internazionali 

2) Garantire, attraverso un governo condiviso degli assetti e delle trasformazioni 

territoriali, la piena coesione sociale e il rispetto dei valori dell’individuo, anche 

mediante un’equa accessibilità ai beni e ai servizi, alle opportunità di lavoro, di 

impresa e di partecipazione 
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3) Riequilibrare crescita quantitativa e dispersione insediativa, privilegiando forme di 

sviluppo incentrate sulla riqualificazione e sul rilancio delle funzioni esistenti nel 

sistema territoriale, nell’ambito di una rinnovata concezione delle città e del 

rapporto tra aree urbane, aree rurali e contesti di valore ambientale/naturalistico, in 

risposta ai bisogni emergenti delle attuali e future generazioni 

4) Favorire, di concerto con le forze economiche e sociali, il rilancio del sistema locale 

nell’ambito della competizione globale mediante il rafforzamento dell’identità basata 

sulla qualità dell’assetto territoriale e delle sue risorse, sulla storia e le specificità 

culturali, sul miglioramento tecnologico e la sicurezza dei processi produttivi sotto il 

profilo ambientale, sociale e del lavoro 

Il PTCP definisce inoltre all’art. 50 i criteri generali per la quantificazione delle 

previsioni insediative dei PSC nei Comuni dell’area “collinare e medio montana” (della 

quale fa parte il Comune di Marano sul Panaro), stabilendo che l’incremento di 

territorio urbanizzabile a fini prevalentemente abitativi definito dal PSC come “ambiti 

per i nuovi insediamenti” (escluse le previsioni residue non attuate del PSC pre-vigente 

ed escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per attività produttive) non superi la 

soglia  del 5% rispetto ai valori definiti nell’Allegato 3 alle Norme (114,45 ha). 

Il PTCP (art.58 c.3) individua l’ambito territoriale di coordinamento delle politiche 

territoriali sulle aree produttive di Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, 

Vignola, Savignano, Marano (Ambito I). In tale ambito le previsioni di ambiti produttivi 

di nuovo insediamento, “individuati nel PSC come integrativi rispetto al bilancio 

territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione, sono 

ammissibili se finalizzate a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica, e 

solo a seguito della definizione di un bilancio di valutazione condotto su di un contesto 

areale di scala di ambito territoriale di coordinamento, da effettuare attraverso specifico 

accordo tra i Comuni interessati”. 

 

Ulteriori obiettivi di sostenibilità per macrotema 

L’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale è un compendio di 

obiettivi adottati nella valutazione del PTCP e in altri piani di settore, articolati per 

componenti ambientali e settori di attività, considerando accordi e documenti 

internazionali (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, ecc.), europei (V e VI Programma 

europeo d’azione per l’ambiente, Strategie dell’UE per lo sviluppo sostenibile, ecc.), 
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nazionali (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - Agenda 21 Italia), 

regionali (Piano d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile). 

Pertanto, per ciascuna componente ambientale o settore di attività, sono proposti: 

• obiettivi “generali” (o finalità), che possono rappresentare il traguardo di lungo termine 

di una politica di sostenibilità; 

• obiettivi specifici, che possono essere individuati nel breve e medio termine quale 

traguardo di azioni e politiche orientate “verso” i corrispondenti obiettivi generali; 

• riferimenti consolidati per la determinazione del target e la valutazione delle azioni. 

Macrotemi assunti: 

− Aria 

− Acqua 

− Suolo e sottosuolo 

− Ecosistema 

− Rumore 

− Contesto sociale 

− Energia 

− Risorse e rifiuti 

− Paesaggio 

− Stili di vita e salute attiva 

La matrice di coerenza esterna è servita a verificare la compatibilità e la congruenza 

del sistema degli obiettivi del Piano rispetto al quadro di riferimento normativo e 

pianificatorio sovraordinato, impostato per macrotema ambientale. 

Gli obiettivi e gli orientamenti dell’Amministrazione risultano per buona parte 

evidentemente coerenti con i criteri di sostenibilità indicati dalla pianificazione 

sovraordinata. 

Punti di potenziale conflitto degli obiettivi del PSC ineriscono soprattutto le politiche 

locali economiche e sociali, connesse alle scelte infrastrutturali ed insediative. 

Problematiche possono sorgere in merito al consumo delle risorse naturali e agli 

impatti sullo stato dell’ambiente dall’incrementata presenza di popolazione, attività 
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economiche, fabbricati e manufatti infrastrutturali. Ecco quindi che nasce l’esigenza 

della ValSAT di portare attenzione alle modalità con cui le trasformazioni territoriali – e 

soprattutto i nuovi carichi antropici – si svilupperanno secondo le previsioni del PSC. 

Il set degli indicatori di monitoraggio del PSC deve quindi essere costituito da indicatori 

in grado di seguire nel tempo l’evoluzione delle componenti ambientali più delicate e 

potenzialmente soggette a dinamiche negative qualora il sistema di compensazioni e 

mitigazioni dovesse – per motivi ora non prevedibili – non agire adeguatamente come 

pianificato. 
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C. Strategie di piano e pressioni ambientali 

C.1. Gli interventi più significativi previsti nel PSC 

Azione primaria è la riqualificazione  diffusa dell’esistente, riprogettazione di piccole 

strutture di servizio (commercio, artigianato alla persona e all’impresa) per la 

qualificazione dei luoghi e il rafforzamento dei servizi, in una logica di 

evoluzione/modernizzazione.  

Non sono previsti nuovi insediamenti produttivi. L'unico ambito produttivo è localizzato 

a nord-est e corrisponde ad un’area già prevista dal PRG vigente che viene 

sostanzialmente confermata (“Ambiti del sistema produttivo di cui non è stata avviata 

l’attuazione”). L'area oggi occupata dallo stabilimento “Plastica Panaro” (capoluogo) 

viene considerata un ambito idoneo ad ospitare i diritti edificatori a fini residenziali, 

mentre si ipotizza la delocalizzazione dello stabilimento in altra area già destinata dal 

Piano Regolatore generale vigente a fini produttivi in località Casona. 

Si segnala anche che l’ambito di nuovo insediamento posto al margine est del 

capoluogo costituisce l’unica scelta di rilievo del PSC. 

In estrema sintesi, i progetti-programmi e gli interventi più significativi sono: 

9. Forte impulso al recupero del ruolo del Centro Storico del capoluogo, ed in 

particolare del recupero e riuso del Borgo antico; 

10. Eliminazione della previsione di vaste aree del capoluogo destinate a funzioni di 

commercio al dettaglio (rete della grande distribuzione), definendo per questi ambiti 

nuove funzioni coerenti con i caratteri urbanistici del capoluogo; 

11. Ampliamento e qualificazione del polo scolastico del capoluogo, attraverso il 

riuso dell’area parrocchiale e dell’edificio, da adibire a biblioteca, e conseguente 

ampliamento della scuola media adiacente; 

12. Recupero di villa Bisbini, come sede per Associazioni e per altre attività di 

interesse pubblico, anche mantenendo la proprietà privata dell’immobile; 

13. Progetto di riqualificazione del borgo storico di Denzano (di valore storico-

architettonico e pressoché abbandonato), da promuovere anche attraverso 

l’eventuale realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero private di 

progetto; 

14. Riqualificazione diffusa del patrimonio edilizio esistente di origine storica; 
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15. Riqualificazione dell’area urbana centrale oggi sede dello stabilimento “Plastica 

Panaro”, previo suo trasferimento in area idonea definita dal PSC; 

16. Riesame di previsioni urbanistiche di insediamenti residenziali fortemente 

sovradimensionate, in particolare in località esterne al capoluogo, con verifica della 

coerenza con le strategie del PSC e conseguente stralcio/ridimensionamento di 

previsioni incongrue; in caso di situazioni di diritto non eliminabili, si ipotizza 

attraverso l’applicazione di criteri perequativi di definire le modalità di trasferimento 

dei diritti edificatori in ambiti idonei. 

Si pone infine l'attenzione sulla previsione in Località Cà di Posticcio relativa ad 

attrezzature sportive e per il tempo libero private di progetto (nel PRG previgente si 

prevedeva un campo da golf, previsione mai attuata e con problematiche ambientali e 

di relazione con ambiti per l'attività estrattiva) quale opportunità per la contestuale 

riqualificazione / recupero edilizio del vicino borgo storico di Denzano. L’intento è di 

cogliere l'opportunità di riqualificazione complessiva del borgo storico di Denzano; 

inoltre tale nuova ipotesi di trasformazione a fini sportivi-ricreativi è senz'altro di minor 

impatto ambientale sotto tutti i profili dell’attuale (PAE), oltre a costituire una 

opportunità di recupero dell'esistente. Dovranno comunque necessariamente essere 

preventivamente risolti gli aspetti connessi con la vigente previsione di PAE che 

interessa l'area della ipotizzata struttura sportiva, previsione estrattiva mai attuata e 

peraltro indicata in un contesto ambientale assai problematico. 

Le interazioni potenzialmente negative tra le scelte di piano e gli obiettivi assunti 

concernono in particolare: 

- gli areali di nuovo sviluppo insediativo e gli obiettivi di sostenibilità A1-Aria “riduzione 

del numero dei soggetti esposti” E1-Rumore “Ridurre il numero dei soggetti esposti 

prevenendo nuove localizzazioni in contesti critici”.  

- la riqualificazione dell’area ora sede della Ditta Plastica Panaro previo il suo 

trasferimento in un ambito in località “La Casona”. In tale ambito il sistema fognario 

depurativo deve essere adeguato per evitare possibili ricadute negative sulla qualità 

delle acque. 

- la previsione della struttura sportiva in località Cà di Posticcio e l’obiettivo di tutela 

quantitativa della risorsa idrica. 

Potenziali problemi possono registrarsi soprattutto per l’obiettivo “Riqualificazione del 

borgo storico di Denzano” soprattutto in merito alle scelte che si producono in merito a 
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Tutela e sicurezza del territorio e Qualità dell’ambiente costruito e del paesaggio 

attraverso la riqualificazione. Peraltro occorre osservare che l'ipotesi di mettere in 

relazione l’attrezzatura sportiva con l'opportunità di riqualificazione complessiva del 

borgo storico di Denzano è sicuramente positiva. Tale nuova possibilità di 

trasformazione a fini sportivi-ricreativi sia senz'altro di minor impatto ambientale sotto 

tutti i profili dell’attuale (PAE), oltre a costituire una opportunità di recupero 

dell'esistente. Ciò non toglie che vadano fronteggiate con opportune mitigazioni e/o 

compensazioni le problematiche ambientali di tale struttura, soprattutto sotto il profilo 

della idroesigenza. 

 

C.2. Consumo di suolo 

I criteri generali definiti dal PTCP per la quantificazione delle previsioni insediative dei 

PSC nei comuni dell’area collinare e medio montana (a cui appartiene Marano) 

stabiliscono che l’incremento di territorio urbanizzabile - a fini prevalentemente abitativi 

definito dal PSC come “ambiti per i nuovi insediamenti” (escluse le previsioni residue 

non attuate del PRG pre-vigente ed escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per 

attività produttive) non superi la soglia del 5% (pari a 5,72 ha per il comune di Marano 

sul Panaro). 

Pertanto anche a Marano sul Panaro un criterio fondativo delle scelte di Piano da 

assumere in sede di formazione del PSC e di attività istruttoria della Conferenza di 

Pianificazione è quello di privilegiare le trasformazioni del territorio già urbanizzato o 

comunque interessato anche parzialmente da insediamenti, rispetto a qualunque 

ipotesi di espansione dell’urbanizzato. In ogni caso le quote di nuova urbanizzazione 

devono essere finalizzate, almeno parzialmente, alla soluzione delle problematiche 

insediative rilevate nel territorio comunale (o in ambito intercomunale) relative a criticità 

ambientali e ad obiettivi di riqualificazione del territorio urbanizzato (ad esempio 

attraverso il trasferimento di diritti edificatori). 

La natura e la misura di scelte insediative che non contemplino il recupero e la 

trasformazione del territorio urbanizzato devono essere adeguatamente motivate. 

Sono ormai consolidate alcune interpretazioni della Legge 20/2000 (che peraltro non 

costituiscono certo novità rispetto alla filosofia, all’impianto e alla struttura tecnica 

originale della legge urbanistica), vale a dire: 
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� il fatto che non è compito del PSC perimetrare ambiti da attuare come tali previa 

approvazione di un piano attuativo,  

� il fatto che i diritti edificatori non sono assegnati in nessun caso dal PSC, e che in 

particolare non è comunque lecito calcolarli applicando agli areali del PSC gli indici 

perequativi del PSC nelle norme, dalle schede normative, e così via. 

Il PSC di Marano sul Panaro viene costruito sulla base dei principi ora ribaditi dalla 

Legge 6/2009, e la disciplina urbanistica che ne discenderà attraverso il POC richiede 

che i criteri da adottare siano altrettanto rispettosi dello spirito e della lettera della 

norma. 

Tali criteri si sono tradotti nell’ipotesi, sottoposta alla Conferenza, di previsione di areali 

per ambiti di nuovo insediamento (a sud di via Stazione e a sud di via Aldo Moro) la cui 

dimensione territoriale è superiore rispetto all’espansione massima di 5,72 ha 

ammessa dal PTCP; tale indicazione del PSC consentirà all’Amministrazione 

Comunale di disporre di effettive possibilità di confronto e selezione tra ipotesi di 

intervento. Più in generale, le potenzialità offerte dal PSC (capacità insediativa teorica) 

superano i meccanismi previsionali e attuativi tipici del PRG, peggiorati da un possibile 

sovradimensionamento delle previsioni rispetto alle esigenze, e da una situazione di 

“flessibilità debole” del piano che il vecchio, rigido piano regolatore riusciva almeno ad 

evitare. 

Si sottolinea inoltre il ruolo strategico dell’agricoltura nella manutenzione e nel presidio 

del territorio; un comparto agricolo vitale garantisce contrasto al dissesto e allo spreco 

di suolo rurale da parte dell’urbanizzato. 

 

C.3. Sicurezza sismica 

In attuazione della Delibera di Giunta Provinciale di Modena n. 318 del 31 agosto 2010: 

"Accordo di collaborazione tra la Provincia di Modena e i comuni di Montese, Zocca 

Guiglia, Marano s/P e Bastiglia per la formazione dei rispettivi Piani Strutturali 

Comunali" è stato sviluppato lo studio di microzonazione sismica, vale a dire la 

suddivisione del territorio in base alla risposta sismica locale. Il Comune di Bastiglia è 

capofila e responsabile del procedimento unitario per l’individuazione del professionista 

da incaricare per lo sviluppo dello studio. 

Secondo quanto prescritto dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna n. 112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento 

tecnico ai sensi dell'art. 16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di 
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microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e 

urbanistica", la Provincia di Modena aveva già provveduto, in sede di predisposizione 

del PTCP, alla effettuazione dello studio di microzonazione sismica di primo livello.  

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno evidenziato quanto fossero necessari, per 

l’attività di pianificazione e per la successiva attività edilizia pubblica e privata, gli studi 

di microzonazione sismica di II e III livello, che sono stati consegnati nella stesura 

definitiva nel mese di settembre 2012 e successivamente recepiti nella pianificazione 

vigente attraverso Variante al PRG di Marano sul Panaro approvata nel luglio scorso 

(Adeguamento alla pianificazione subordinata – Riduzione del rischio sismico, Del. 

C.C. n.27 del 30/07/2013) .  

Gli studi di approfondimento sviluppati dal dott. Mazzetti hanno consentito di 

individuare con adeguato dettaglio i livelli di rischio delle diverse zone del territorio 

comunale. Nella tavola “Aree suscettibili di effetti locali e fattori di amplificazione“ del 

quadro conoscitivo allegato (Tav. QC.02.1.1.5)  sono evidenziate: 

� le porzioni di territorio soggette a potenziale liquefazione 

� le porzioni di territorio in cui sono possibili cedimenti e/o assestamenti severi 

� i settori del territorio in cui il risentimento sismico locale può essere più o meno 

accentuato in funzione dei fattori di amplificazione stratigrafica. 

È così possibile definire in sede di PSC – anche attraverso gli esiti dell’attività 

sperimentale sviluppata nell’ambito del citato “Accordo di collaborazione tra la 

Provincia di Modena e i comuni di Montese, Zocca Guiglia, Marano s/P e Bastiglia” le 

scelte insediative e le disposizioni normative (comprese le direttive al RUE e al POC) 

per gli interventi sul territorio. 

In particolare, nelle zone indicate con i nn. 1, 2 e 8 – aree in cui è presente rischio di 

liquefazione - il PSC dovrà escludere la possibilità di nuove trasformazioni intensive di 

territorio non ancora urbanizzato (urbanizzabile), orientando le scelte insediative verso 

settori a minor rischio di deformazioni permanenti. Nelle parti già consolidate e nel 

territorio rurale comprese nelle stesse aree, il PSC dovrà prescrivere al RUE e al POC 

di condizionare gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi (ad eccezione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria) alla effettuazione della verifica del rischio 

assumendo i valori minimi del fattore di amplificazione dell’accelerazione di gravità 

indicati nella relazione di microzonazione sismica. Nel caso si riscontrino valori 

dell’indice di liquefazione superiori a 3, oltre alle verifiche con il metodo semplificato, 

dovranno essere sviluppati ulteriori approfondimenti di analisi (anch’essi indicati in 
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relazione); se anche questi approfondimenti di analisi evidenzieranno rischio di 

liquefazione dovranno essere individuati i metodi da utilizzare per evitare la 

liquefazione dei terreni o dovrà essere prevista l’esclusione della possibilità di 

edificazione. 

Nelle aree di cui ai nn. 6, 3 e 10, nelle quali sono presenti terreni a caratteristiche 

geotecniche scadenti, il PSC dovrà prescrivere al RUE e al POC di condizionare gli 

interventi urbanistici ed edilizi ammessi (ad eccezione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria) alle valutazioni dei potenziali cedimenti sia in condizioni statiche che 

dinamiche, in riferimento alle tipologie edilizie più gravose previste nell’area e, in 

funzione dei risultati ottenuti, definire le tipologie delle fondazioni da utilizzare. 

In conclusione, si può affermare che il tema della sicurezza, ed in particolare quelli 

della determinazione della pericolosità sismica e della riduzione del rischio, sono stati 

affrontati a scala provinciale fin dal 2006 nell’ambito della redazione del PTCP, e poi 

sviluppati in modo specifico per i cinque comuni tra cui Marano sul Panaro, arrivando 

ad inserire nella pianificazione vigente e nel percorso di formazione del PSC strumenti 

di valutazione adeguati all’importanza e alla gravità del tema.  

Il PSC dovrà recepire nel suo impianto di assetto strategico e nella definizione dei 

criteri di costruzione e riqualificazione, delle tecnologie e delle tipologie edilizie le 

scelte, le norme e le tecniche più adeguate per tutelare al meglio la sicurezza dei 

cittadini e delle attività. 

 

C.4. Dissesto, instabilità dei versanti e bilancio idrico 

Come restituito nella Carta delle opportunità e criticità del territorio – che recepisce le 

disposizioni del PTCP (art.1.5) – relativamente alle individuazioni delle aree interessate 

da frane attive e da frane quiescenti, una buona parte del territorio comunale – 

prevalentemente in aree collinari – è soggetto a fenomeni di dissesto e instabilità dei 

versanti. 

Nello specifico, come riportato nell’allegato 1 all’Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici - Elenco dei comuni per classi di rischio, il comune di Marano su Panaro 

rientra, considerando problemi di conoide, esondazione, fluvio Torrentizie e frana, nella 

classe di rischio idraulico e idrogeologico R3 – elevato, “per il quale sono possibili 

problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture 
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con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio - 

economiche, danni al patrimonio culturale”.  

Alcune di queste perimetrazioni - Aree interessate da frane attive e quiescenti (art. 15 

PTCP) - interessano zone già urbanizzate; in particolare i centri di Bonettini e la 

Casona. 

Il capoluogo ricade perlopiù nei “Settori di ricarica di tipo A - Aree di ricarica diretta 

della falda (art. 12A PTCP)” e nell’area a sud, in adiacenza al fiume Panaro, nei 

“Settori di ricarica di tipo D - Fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente 

alimentazione laterale subalvea (art. 12A PTCP)”. 

La normativa di riferimento (art.12 PTCP - art.48, comma 1, PTA) stabilisce che nei 

settori di ricarica di tipo D “sono vietati nuovi ambiti residenziali e produttivi” e prescrive 

per i “settori di ricarica di tipo A, B e D” interventi atti al mantenimento degli apporti di 

ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti l’adozione dello strumento 

urbanistico. In particolare il settore di ricarica di tipo A interessa quasi per intero il 

centro di Marano. In tali settori di ricarica i Comuni al fine di favorire il processo di 

ricarica della falda e di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il 

mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni 

urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione. 

Pertanto “in sede di redazione di PSC, nel caso in cui il bilancio delle previsioni 

urbanistiche evidenzi un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo stato di 

fatto, la normativa del PSC deve prevedere espressamente (anche attraverso i 

necessari rimandi al RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento 

urbanistico siano adottate misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico 

non sfavorevole […]”.  

In generale e con riguardo al tema dell’uso razionale risparmio delle risorse idriche (di 

cui all’art.77 PTCP2009) alla protezione delle acque sotterranee nel territorio di 

pedecollina e pianura (art.12 PTCP2009) l’attenzione va posta sulla necessità di 

mettere in campo efficaci disposizioni attuative / regolamentari per ridurre l’effetto della 

impermeabilizzazione delle superfici e indicazioni per i nuovi comparti edificatori 

sull’indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità 

residua. 

Il tema delle acque: il contributo del Consorzio della Bonifica Burana 
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Ritenendo il tema delle acque di fondamentale importanza per la salvaguardia e le 

molteplici esigenze del territorio il Consorzio della Bonifica Burana suggerisce8 una 

sintesi delle principali indicazioni a cui sarebbe necessario attenersi per la salvaguardia 

idrogeologica e la difesa idraulica del territorio. La presente Valsat le fa proprie. 

1) La difesa idraulica e l’assetto della rete idrografica superficiale. Invarianza idraulica. 

Al fine di non incrementare gli apporti idrometeorici al sistema idrico di allontanamento 

delle acque e di favorire il riuso di tale importantissima risorsa si ritiene sia necessario 

prevedere, nelle zone di espansione urbanistica, per le aree non già interessate da 

trasformazioni edilizie e per le zone soggette a trasformazione urbana, la realizzazione 

di sistemi di raccolta delle acque piovane, ad esclusione delle superfici permeabili 

destinate a parco o a verde compatto, per un volume complessivo di: 

- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale con recapito diretto nei canali 

di bonifica; 

- almeno 300 metri cubi per ettaro di superficie territoriale con recapito indiretto nei 

canali di bonifica. 

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso progetti di sistemazione 

organica delle reti idriche di raccolta e di smaltimento delle acque anche in funzione del 

tipo di urbanizzazione prevista. 

I sistemi di raccolta, laminazione, regimazione, ad uso di una o più zone di espansione, 

si ritiene debbano essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche 

prima della loro immissione nel corso d’acque ricevente. 

2) Salvaguardia e tutela del reticolo idraulico superficiale per acque pubbliche 

Distanze di rispetto e fascia di tutela idraulica per corsi d’acqua. 

A termini di normativa vigente sussiste, per i corsi d’acqua di competenza, il divieto di 

costruzione fino a 10 m. dai cigli arginali superiori dei canali di bonifica, l’obbligo di 

lasciare libera in permanenza una fascia di 4 m. dal ciglio arginale del canale. 

La manutenzione ordinaria dei canali consorziali viene eseguita mediante l’utilizzo di 

mezzi d’opera meccanici che necessitano di un adeguato spazio di transito e di 

manovra, essa costituisce un’attività fondamentale che il Consorzio esegue a garanzia 

della difesa idraulica del territorio. 

                                                
8 Contributo prodotto in sede di Conferenza di Pianificazione. 
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3) Contributo alla salvaguardia e al presidio del territorio di collina e montagna 

Si evidenzia che di fondamentale importanza per la salvaguardia delle aree collinari e 

montane sono gli interventi di presidio del territorio e di particolare valore sono le 

pratiche colturali, di uso del suolo e di regimazione superficiale delle acque cui ci si 

dovrebbe sempre attenere per una corretta gestione del suolo finalizzata al 

contenimento del dissesto, dell’erosione idrogeologica ed alla salvaguardia ambientale. 

4) Aspetti qualitativi delle acque superficiali 

La qualità delle risorse idriche riguarda un aspetto di primaria importanza in quanto i 

canali consorziali durante il periodo primaverile-estivo convogliano acque utilizzate per 

fini irrigui a coltivazioni agrarie destinate anche al consumo umano. Per quanto attiene 

alla tutela delle acque superficiali dagli inquinamenti, si è soggetti a norme, a 

prescrizioni ed agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia con esplicito 

riferimento al D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, alla direttiva 

della Del. Giunta Reg. Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 e alla Legge Regionale 

n 4 del 6 marzo 2007. Gli scarichi non possono essere attivati prima dell’avvenuto 

rilascio della relativa autorizzazione da parte degli Enti a ciò preposti. Il funzionamento 

dei manufatti di scarico non dovrà determinare interferenze con l’esercizio irriguo e di 

bonifica in merito alla qualità delle acque. 

5) Aspetti cantieristici interferenti le infrastrutture idrauliche pubbliche. 

In considerazione della prevedibile durata dei lavori in progetto e delle relative fasi 

cantieristiche, si segnala che la fase di esecuzione dei lavori non deve interferire con 

l’esercizio idraulico di scolo o determinare interferenze con il servizio di 

approvvigionamento di acque pubbliche per fini irrigui. 

Per le restanti opere temporanee, fatte salve le modalità tecnico-operative che 

rimangono da concordare per ogni specifica opera, si rimarca in generale che deve 

comunque sempre essere garantita la sezione di deflusso idrico preesistente. Per le 

aree temporanee di cantiere e per le zone destinate a deposito temporaneo di materiali 

limitrofe a corsi d’acqua consorziali è prevista una distanza non inferiore a 20 m. dai 

cigli superiori arginali. 

 

C.5. Sostenibilità delle reti tecnologiche 
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In generale per quanto concerne gli sviluppi urbanistici oggetto del PSC, tutti gli 

interventi di attuazione di nuovi comparti dovranno prevedere la realizzazione di reti 

fognarie di tipo separato. Le reti bianche dovranno recapitare a dispersione, ove 

possibile, diversamente in corpo idrico superficiale, previo parere delle autorità 

competenti. Analogamente, gli interventi di riqualificazione di aree urbanizzate esistenti 

dovranno prevedere la razionalizzazione e separazione delle reti fognarie miste 

eventualmente presenti.  

È da sottolineare, almeno a livello del quadro conoscitivo che  

- il collettore che da Marano veicola le acque nere a Vignola e parimenti la dorsale 

principale che si sviluppa fino al depuratore di Vignola 

- il depuratore di Vignola 

sono già oggi al limite della loro potenzialità. Non si dovrebbero riscontrare comunque 

criticità qualora l'apporto fosse esclusivamente dovuto ad acque nere. 

Ai sensi del Regolamento Ato, i costi per l’adeguamento impiantistico dovranno essere 

sostenuti in quota parte attraverso oneri di urbanizzazione dei nuovi interventi 

edificatori.  

Il tema della adeguata officiosità della rete di scolo ha anche conseguenze non 

trascurabili sulle colture. Sia le acque depurate sia quelle riversate nei corsi d’acqua 

superficiali tramite gli scaricatori/scolmatori fognari e quindi non depurate, hanno una 

diretta ricaduta quali-quantitativa sulle portate idrauliche del Canale di San Pietro in 

Comune di Vignola, canale non solo recettore e presidio idraulico del territorio, ma 

anche vettore idrico per fini irrigui delle pregiate colture cerasicole della zona 

pedecollinare. In generale, nell’area di alta pianura le infrastrutture idrauliche 

consorziali sono fortemente interconnesse con il territorio urbano ed extra-urbano ed in 

particolare il Canale di San Pietro riceve, in Comune di Vignola, le colatizie del Canale 

di Marano e le acque provenienti dagli scaricatori di piena della rete fognaria del 

Comune di Marano. 

Il sistema acquedottistico  è alimentato sia da sorgenti (acquedotto della Rosola da 

Zocca – Guiglia) che da pozzi locali situati in prossimità del Panaro; l’interconnessione 

con le reti di Vignola e Spilamberto permette di ricevere, in caso di necessità, anche 

l’acqua emunta dai campi pozzi di queste due località. 

La massima disponibilità di risorsa idrica in termini di volume giornaliero è difficilmente 

quantificabile, dipendendo dalla produzione delle sorgenti (normalmente inferiore nei 
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periodi estivi di maggior consumo) e dalla richiesta idrica delle altre località da esse 

alimentate, oltre che dagli eventuali apporti trasferibili alla rete di Marano dai sistemi 

collegati. 

In ogni caso, si ritiene che per far fronte ad un aumento considerevole di popolazione 

potrà essere necessario incrementare la produzione delle fonti. Tale incremento potrà 

avvenire potenziando le fonti locali oppure i pozzi al servizio delle località limitrofe, 

adeguando in questo caso anche le infrastrutture di collegamento col sistema di 

Marano. 

Per i nuovi comparti previsti, a seguito delle successive fasi di pianificazione di 

dettaglio potrà risultare necessario prevedere interventi di potenziamento localizzati 

della rete di adduzione e distribuzione.  

Sul territorio comunale di Marano sul Panaro risultano posati gasdotti  SNAM Rete 

Gas, il cui Centro territorialmente competente risulta essere quello di Reggio Emilia. 

Le servitù gravanti nei fondi attraversati dai metanodotti impongono fasce di rispetto 

che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle 

condotte. Ulteriori vincoli e norme da rispettare sono contenuti nel D.M. 17.04.2008 

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.107 del 08.05.2008.In 

particolare l’art. 2.5.2 del citato Decreto prevede che i nuovi fabbricati appartenenti a 

nuclei abitati vengano posti ad una distanza non inferiore a 100 m. dai metanodotti di 

1° specie. Sono ammesse distanze minori purchè le tubazioni abbiano determinate 

caratteristiche strutturali. 
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D. Dimensionamento e percorsi alternativi di evoluz ione: Proiezioni 
demografiche e scenari sociali futuri 

L’utilizzo di un modello di proiezione demografica permette di effettuare diverse 

proiezioni della popolazione residente al fine di valutare le conseguenze sulla struttura 

della popolazione degli scenari ipotizzati. 

Generalmente in campo demografico si parla di “proiezioni” e non di “previsioni” per la 

intrinseca difficoltà di potere prevedere compiutamente fenomeni che, pur muovendosi 

lungo trend tendenzialmente lineari, mostrano spesso correzioni di rotta impreviste o 

accelerazioni improvvise, non di rado causate da situazioni sociali o politiche 

imponderabili (cadute o riprese inattese della natalità originate da nuovi comportamenti 

sociali, flussi migratori dovuti a fattori politici internazionali ecc.). 

La variabile migratoria è peraltro quella che più difficilmente si può prevedere con 

precisione; certamente le politiche per il territorio sono in grado di condizionare i flussi 

migratori (politiche per la casa, dinamiche del sistema produttivo, politiche per i servizi 

alla persona, mobilità pubblica ecc.). 

L’apporto numerico positivo dato dalla componente migratoria  va a costituire la sola 

componente di crescita della popolazione nei prossimi dieci-quindici anni. Nello 

scenario di massima si ipotizza un saldo migratorio annuale pari a quello registrato nel 

decennio 2003-2012 (circa +110 abitanti / anno), mentre in quello di minima si assume 

il saldo migratorio annuale registrato dal 1972 in poi (+40 abitanti / anno). 

È evidente che lo scenario di massima ripropone il trend di sviluppo demografico 

tumultuoso proprio dei decenni passati mentre lo scenario di minima proietta nel futuro 

una tendenza di forte raffreddamento delle dinamiche socio-economiche. 

Lo scenario prescelto, lo scenario intermedio - riduzione graduale dei flussi migratori – 

si presenta opportunamente calibrato agli obiettivi territoriali di riferimento. In tale 

scenario intermedio si prospettano 6.111 abitanti e 2.558 famiglie al 2027. 

La domanda primaria così determinatasi (534 nuove famiglie rispetto alla situazione 

attuale nello scenario intermedio) dà origine ad un dimensionamento di capacità 

insediativa del PSC (590 alloggi) che prospetta trasformazioni territoriali compatibili con 

le attitudini del territorio. Il consumo di nuovo territorio risulta infatti quasi azzerato e si 

prospetta una sensibile riduzione delle scelte di nuova espansione presenti nel PRG 

vigente. Anche la scelta di collocare buona parte della capacità insediativa nel 
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capoluogo profila un assetto territoriale più sostenibile rispetto ad una maggiore 

dispersione di nuovi abitanti in località poco accessibili e prive di servizi. 

 

E. Valutazione di Sostenibilità del RUE 

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio è il secondo strumento urbanistico generale 

introdotto dalla Legge 20/2000, che unifica alcuni strumenti della precedente 

legislazione (parte delle Norme tecniche del PRG; Regolamento edilizio; Norme edilizie 

del Regolamento di Igiene). In conformità alle previsioni del PSC, il RUE disciplina tutti 

gli interventi non soggetti a POC, quindi da attuare attraverso intervento diretto, vale a 

dire: 

o le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

o gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti 

da riqualificare; 

o gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive, già insediati e da completare. 

Il RUE contiene inoltre: 

o la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo; 

o la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; 

o le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali; 

o le norme morfologiche e indirizzi per gli interventi edilizi; 

o competenze, procedure, adempimenti. 

I contenuti più significativi si possono sintetizzare nei punti seguenti: 

• Definizioni : definizioni dei parametri edilizi e delle modalità di misura, rese coerenti con le 

disposizioni normative regionali e nazionali, finalizzate a rendere più omogenee le diverse 

attività istruttorie, ad eliminare distorsioni nell’applicazione delle norme urbanistiche ed 

edilizie, a rendere più efficace l’attività di controllo edilizio (ad es.: alloggi non abitabili non 

denunciati, ricavati nei sottotetti e in altri locali formalmente accessori; forzature tipologiche; 

alloggi di dimensioni estremamente ridotte; ecc.). 

• Definizione delle categorie di intervento  conformi alla L.R. 31/2002; introduzione della 

categoria della ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei caratteri tipologici e 

architettonici, che consente di graduare le modalità di intervento di recupero. 

• Sistema insediativo storico : Revisione ed eventuale nuova classificazione di tutti gli edifici 

di origine storica interni ed esterni ai nuclei storici. 

• Territorio urbanizzato : negli ambiti urbani consolidati viene consentita una grande varietà 
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di usi, sulla base di condizioni e di criteri generali di intervento definiti dal PSC e dal RUE. Il 

RUE disciplina anche gli interventi consentiti negli ambiti da riqualificare in assenza di POC, 

e vi consente tutti gli interventi sul patrimonio esistente che non compromettano le future 

trasformazioni. Gli usi sono assegnati con criteri di compatibilità, tentando di favorire, negli 

ambiti consolidati più interni all’urbanizzato, una varietà di funzioni commerciali, terziarie, 

artigianali e di servizio tali da migliorare la qualità insediativa degli ambiti e dei loro contesti 

urbani. Anche negli ambiti urbanizzati produttivi la normativa consente una pluralità di usi 

non solo produttivi ma anche terziari e per altre funzioni urbane non compatibili con la 

residenza. 

Di seguito si elencano le principali trasformazioni governate dal RUE di Marano che 

hanno un corrispettivo cartografico. 

 

Per quanto concerne gli Ambiti urbani consolidati  le specifiche del RUE rispetto al 

POC concernono (sub-ambiti urbanistici individuati in base alle caratteristiche 

morfologiche e funzionali dei tessuti urbanizzati): 

AUC.1:  Tessuti insediativi esterni al perimetro del centro storico, che 

rappresentano una traccia dell’insediamento antico e il cui assetto costituisce un fattore 

di identità urbanistica da conservare e valorizzare; 

AUC.2: Tessuti insediaitvi consolidati totalmente o parzialmente edificati a 

prevalente destinazione residenziale o turistico-residenziale, caratterizzati dalla 

presenza d i un adeguato livello di servizi e infrastrutturazioni  

AUC.3:  Tessuti insediativi localizzati ai margini del territorio urbanizzato o 

limitrofi ad insediamenti produttivi.  

AUC.4:  Tessuti insediativi dei centri minori caratterizzati dalla scarsa presenza 

di spazi ed attreazzature collettive 

AUC.5: Sub-ambiti consolidati con usi in prevalenza terziari 

È importante verificare quali sono i livelli minimi di qualità  posti dal RUE per gli 

interventi di Nuova Costruzione (e Demolizione con Ricostruzione). In tutti gli interventi 

di NC e DR degli AUC, oltre a quanto prescritto in generale dalle normative vigenti e 

dal RUE, devono essere conseguiti i seguenti livelli di qualità: 
a) Per quanto riguarda le prestazioni energetiche, deve essere conseguita 

almeno la classe energetica B (Rif. All. 9, DG 1366/2011 “Atto di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici” , integralmente recepito nell’allegato alle 
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presenti Norme “Requisiti delle opere edilizie) 
b) Interenti di ristrutturazione edilizia integrale in  edifici esistenti: accessibilità 

alle parti comuni e visitabilità a tutte le unità immobiliari 
c) In tutti gli spazi degli alloggi va garantito un sufficiente grado di arredabilità, 

tenuto conto dei vincoli edilizi (elementi strutturali e presenza di aperture ed 
infissi) ed impiantistici (presenza di terminali degli impianti). Gli spazi devono 
possedere forme e dimensioni tali da consentire soluzioni di arredo compatibili 
con la piena fruizione degli spazi, per l’uso a cui sono destinati, da parte della 
tipologia di utenza prevista  

d) Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il 
recupero, per usi compatibili quale ad esempio l’irrigazione degli spazi verdi e 
usi interni alle unità abitative (alimentazione cassette di scarico dei w.c., ecc.), 
delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.  

Altri requisiti previsti dal RUE che consentono l’assegnazione di diritti edificatori 

aggiuntivi (incentivi per la qualificazione) rispetto alle potenzialità-base definite sono: 
e) Per quanto riguarda le prestazioni energetiche, conseguimento della classe 

energetica A (Rif. All. 9, DG 1366/2011 “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione 
energetica degli edifici”) 

f) Accessibilità verticale (ascensore o piattaforma elevatrice) anche in edifici con 
tre piani fuori terra  

g) Accessibilità al 10% delle unità immobiliari e a tutti gli spazi dell’organismo 
edilizio in interventi di edilizia residenziale privata  

h) Interventi sul patrimonio edilizio esistente (da MS a DR): adattabilità in tutti gli 
ambiti di collegamento comuni al fabbricato  

i) Parcheggi pertinenziali per disabili: 1 ogni 25 alloggi e comunque almeno 1 
per ogni edificio con più alloggi; il posto auto per disabili deve essere di 
proprietà e uso condominiale 

j) Riduzione del consumo di acqua potabile negli edifici attraverso impianti 
idrico-sanitari e di riscaldamento che prevedano una serie di dispositivi, tra 
loro compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua 
potabile di almeno il 30% rispetto al consumo medio previsto , da dimostrare 
in sede di presentazione del titolo edilizio 

k) Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, 
riscaldamento e raffrescamento da FER tale da garantire la copertura del 75% 
dei consumi previsti per la somma dei consumi complessivamente previsti  

l) Assicurare una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 
50% della superficie fondiaria 

m) Dotazione di un posto auto aggiuntivo per alloggio (interrato o comunque 
integrato nell’edificio), rispetto al numero minimo di posti auto pertinenziali 
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fissato dalle Norme del RUE 
n) Dotazione di spazi chiusi e integrati all’edificio, di uso comune per deposito 

biciclette, attrezzi e per usi collettivi, in misura almeno pari al 10% della Sa 
complessiva dell’edificio 

o) Ventilazione interna; ventilazione naturale estiva 

Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell’art. A-13 della L.R. 

20/2000 e ss. mm. e ii., dalla concentrazione di attività commerciali e produttive di 

rilievo comunale esistenti, e le articola in tipologie. Negli Ambiti produttivi di rilievo 

comunale , individuati nel PSC, il RUE distingue i seguenti ambiti urbanistici 

specializzati per attività produttive: 

Ambiti produttivi consolidati: 
 APC.c Ambiti specializzati per attività produttive di livello 

comunale esistenti, consolidati 
 APC.c (c) Ambiti specializzati per attività produttive di livello 

comunale esistenti, con prevalenza di attività terziarie, alberghiere, 
commerciali e direzionali 

 APC.i Ambiti specializzati per attività produttive di livello 
comunale di integrazione, già previsti nella pianificazione pre-vigente. 

 APC.i (t) Ambiti specializzati per attività produttive di livello 
comunale di integrazione, con prevalenza di attività terziarie, alberghiere, 
commerciali e direzionali, già previsti nella pianificazione pre-vigente 

Il RUE individua inoltre all’interno degli ambiti urbani produttivi perimetrati dal PSC le 

aree con destinazione in atto a sede stradale e le aree con destinazione in atto per 

attrezzature e spazi collettivi. 

Il RUE individua, all’interno degli ambiti AUC, sub-ambiti Interventi Unitari 

Convenzionati (IUC) per i quali l’intervento è subordinato alla presentazione di un 

progetto unitario esteso all’intero sub-ambito e alla stipula di una convenzione con il 

Comune. La convenzione dovrà contenere l’indicazione della Sc massima realizzabile; 

la quantità, le caratteristiche e le modalità di attuazione delle dotazioni corrispondenti al 

contributo di sostenibilità richieste, da determinarsi secondo i parametri fissati 

dall’Amministrazione per il POC; la quantità delle eventuali cessioni, anche in 

alternativa alle dotazioni di cui al punto precedente; la quantità di superficie permeabile 

minima richiesta, la disciplina dell’eventuale attuazione per sub-ambiti funzionali. 

Negli interventi unitari convenzionati si applicano le prescrizioni per il 

raggiungimento dei livelli minimi di qualità , mentre non si applicano gli incentivi per 

la qualificazione. 
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Vi sono edifici di interesse storico-architettonico individuati e tutelati ai sensi del PSC e 

recepiti nel RUE, per quelli di pregio storico-culturale e testimoniale individuati  e 

tutelati ai sensi del RUE , nonché per tutti gli edifici ricadenti nei centri storici nei 

Nuclei Storici e nel Sistema insediativo Storico, la disciplina d'intervento edilizio è 

definita in rapporto alla classificazione delle diverse unità edilizie (o eventuali porzioni 

unitarie di esse) in categorie e sottocategorie di tutela. 

Il RUE assume la perimetrazione del centro storico definita dal PSC, recepisce la tutela 

dell’impianto storico e del tessuto edilizio e disciplina gli interventi e gli usi ammessi  

promuovendo politiche di recupero e riqualificazione. All’interno del centro storico il 

RUE delimita le singole unità edilizie e le aree di pertinenza ad esse associate ed a 

ognuna attribuisce un numero univocamente identificativo ed una classe di intervento. 

Il RUE disciplina le modalità di intervento per la realizzazione di fabbricati connessi 

all’attività agricola, e le altre opere di trasformazione, differenziate in base alla 

suddivisione in sub-ambiti effettuata dal PSC. 

Nel territorio rurale  il RUE individua inoltre, rispetto al PSC: 

a) gli impianti produttivi (IP) sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli 

ambiti specializzati per attività produttive; 

b) le aree non agricole ATP specificamente attrezzate per attività fruitive, ricreative, 

sportive e turistiche compatibili; 

c) gli impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche 

ed infrastrutture: cimiteri, depuratori, discariche; 

d) le aree naturali protette soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui al Titolo II 

delle Norme del PSC; 

e) gli edifici incongrui, come definiti dalla L.R. 16/2002, art. 10, commi 1 e 2 e 

individuati nella cartografia di RUE, individuati nel censimento che fa parte del 

Quadro Conoscitivo del PSC. 

Appartengono al territorio rurale anche i “Nuclei rurali” di cui all’art. 13.5 del PSC: sub-

ambiti del territorio rurale (non classificati dal PSC entro gli ambiti urbani consolidati 

AUC) non funzionalmente connessi all’attività agricola. 
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F. Descrizione delle misure di monitoraggio previst e per il documento di 
piano 

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi 

prodotti in sede di attuazione del PSC. 

L’attività di monitoraggio deve potere verificare periodicamente se il PSC si sta 

orientando effettivamente a conseguire gli obiettivi preordinati e se si stanno 

verificando inaspettati effetti negativi. 

L’indicatore è un dato significativo, che può essere misurato da un valore numerico (ad 

esempio: Numero di incidenti stradali con morti o feriti); l’indicatore può essere 

considerato come uno strumento che ha come fine quello di rendere più agevole la 

lettura e l’analisi di fenomeni che per loro natura sono dotati di un grado di complessità 

tale da non essere facilmente comprensibili. Gli indicatori mettono in risalto, nel caso di 

eventuale andamento negativo, i settori ed i temi rispetto ai quali è opportuno 

rafforzare o modificare le strategie di Piano. 

Il piano di monitoraggio comprende la definizione delle risorse messe in campo per il 

monitoraggio stesso e la definizione dei soggetti preposti a fornire le informazioni ed 

eventualmente calcolare gli indicatori necessari. 

Un evidente ostacolo pratico ad un massiccio e sistematico monitoraggio dei fenomeni 

tramite indicatori è nel reperimento delle risorse necessarie a calcolare periodicamente 

gli indicatori utili. In linea di massima il piano di monitoraggio può individuare una 

soluzione di ragionevole compromesso, tra uso efficiente delle risorse economiche ed 

esigenze conoscitive adeguate, prevedendo da parte delle Amministrazioni le risorse 

per le elaborazioni e le indagini necessarie contestualmente all’attivazione dei 

successivi POC. 

Riuscire a mantenere una stretta relazione tra obiettivi - politiche - azioni contenute nel 

PSC (che rappresentano le principali strategie di risposta ai problemi/criticità riscontrati 

nel territorio in esame) ed il set di indicatori utilizzati in sede di Valsat, permette in 

definitiva di consolidare l’impianto complessivo del lavoro e di rendere credibile il 

compito di verificare nel tempo l’andamento delle trasformazioni indotte dal Piano. 

Gli indicatori di seguito selezionati sono correlati all’elenco dei macroobiettivi di PSC9 e 

comunque alle diverse criticità evidenziate nella Valsat. Misurando il grado di 

                                                
9 Non sono comunque attribuiti indicatori agli obiettivi: 1 Politiche sovracomunali, 4 Previsioni non attuate, 

8 Eccellenze del territorio, 12 Aree strategiche, 13 PMP, soprattutto in quanto obiettivi con target 
qualitativi difficilmente misurabili. 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 180  

miglioramento degli obiettivi si riuscirà a definire il livello di conseguimento degli 

obiettivi di piano, tenendo sotto controllo la sostenibilità del PSC. 

 

Obiettivo: Tutela e sicurezza del territorio 

Estensione piste ciclabili (km) 

Edifici in zona critica idrogeologica o sismica 

Reti separate per la raccolta delle acque reflue rispetto al totale rete fognaria (%) 

Qualità delle acque superficiali sull’asta principale del fiume Panaro nella stazione di 

monitoraggio Ponte di Marano (P3) - indice LIMeco. 

 

Obiettivo: Qualità dell’ambiente costruito e del paesaggio attraverso la riqualificazione 

Densità abitativa (abitante per ettaro di territorio urbanizzato) 

% alloggi nuovi derivanti da interventi di riqualificazione 

Interventi di ristrutturazione edilizia (n°) 

Superfici agricole a coltivazioni biologiche (ha) 

 

Obiettivo: Sostegno alle attività economiche e promozione della coesione sociale 

Numero di addetti alle attività economiche in rapporto alla popolazione in età da lavoro 

Occupazione nell’agricoltura: numero giornate lavorate (giorni) 

 

Obiettivo: Gestione del piano: rapporto con i cittadini e gli operatori 

Aree sottoposte a perequazione territoriale (ha)  

Nuovi alloggi in edifici derivanti da progettazione urbanistica unitaria rispetto al totale 

degli alloggi realizzati (%) 

 

Lo scopo del Piano di Monitoraggio degli indicatori è di valutare quali sono gli esiti 

dell’attuazione del PSC. Nel PSC le verifiche sull’andamento degli indicatori dovranno 

portare ad un riscontro ed ad una riflessione sullo scostamento dei valori registrati 
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rispetto ai livelli attesi. Di tale esito si dovrà tenere conto nell’elaborazione dei POC 

successivi al primo. 

Le risorse economiche per la realizzazione e gestione del Piano di Monitoraggio 

dovranno essere previste contestualmente all’attribuzione delle risorse per la 

predisposizione dei Piani Operativi Comunali, successivamente al primo POC. Dovrà 

quindi essere predisposto uno specifico atto di indirizzo per la formazione del POC, 

che prevederà le risorse necessarie per il monitoraggio, eventualmente avvalendosi di 

speciali finanziamenti. 

Il monitoraggio viene svolto in collaborazione con la Provincia di Modena e con i 

soggetti competenti in materia ambientale che partecipano alla Conferenza di 

pianificazione. 

Degli esiti del monitoraggio viene fornita adeguata informazione. 

 

G. Schede degli ambiti di trasformazione 

Per valutare al meglio la sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione più 

significativi, nella Valsat si sono predisposte specifiche schede di analisi degli Ambiti 

per nuovi insediamenti, degli Ambiti da riqualificare e degli Ambiti specializzati per 

attività produttive e di un ambito per attrezzature. Di seguito si fornisce l’elenco delle 

schede prodotte. 

 

AN - AMBITI PEREQUATIVI PER I NUOVI INSEDIAMENTI: 

CAPOLUOGO – AN.1 

OSPITALETTO OVEST – AN.2 

OSPITALETTO EST – AN.3 

LE PUZZOLE – AN.4 

CAPOLUOGO – AN.5 

AR - AMBITI DA RIQUALIFICARE: 

CAPOLUOGO – FORNACE – AR.1 

CAPOLUOGO –PLASTICA PANARO – AR.2 

CASONA – AR.3 
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APC - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE DI 

RILIEVO COMUNALE DI INTEGRAZIONE: 

CAPOLUOGO – MARGINE NORD – APC.i 

CA’ BONETTINI – APC.i(t) 

AMBITO PRODUTTIVO SPECIALE (APC.S) 

ATP -  AMBITI PER ATTREZZATURE: 

ATTREZZATURE PER LO SPORT E TEMPO LIBERO – ATP.N 
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ALLEGATO 2: ELABORATO RIR – ERIR-S 
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1. Inquadramento normativo 

1.1. La Normativa di settore 

La normativa di settore si pone le finalità di assicurare livelli sempre più elevati di 

protezione ambientale e della salute umana attraverso l’attuazione di un sistema 

efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose. 

L’Italia ha recepito la direttiva 96/82/CE (nota come “direttiva Seveso II”) con il decreto 

legislativo 334 del 17 agosto 199910, e la direttiva 2003/105/CE (“direttiva Seveso III” 

che modifica la direttiva 96/82/CE) con il decreto legislativo 238 del 21 settembre 2005. 

Uno stabilimento è soggetto al D.Lvo 334/99 e s.m.i. se detiene sostanze pericolose in 

quantitativi uguali o superiori a determinate soglie. Gli stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante vengono classificati, sulla base delle quantità di sostanze detenute, in 

determinate categorie di rischio a cui corrispondono differenti obblighi per i gestori degli 

stabilimenti, e precisamente: 

- stabilimenti soggetti agli obblighi degli artt. 8, 6 e 7 (categoria “ad alto rischio”) 

- stabilimenti soggetti agli obblighi degli artt. 6 e 7 (categoria a rischio medio). 

Il Decreto 334/99 all’articolo 14 definisce i criteri per il controllo dell’urbanizzazione e 

per una corretta pianificazione territoriale nelle aree interessate dalla presenza di 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ponendo in relazione il tema del governo del 

territorio con quello del rischio tecnologico. Nel D.Lgs. 238/2005 è stato aggiunto il 

comma 5-bis all’art. 14 del D.Lgs. 334/1999, con il quale si richiamano gli enti territoriali 

a mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le 

zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree 

di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, 

nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 

22/1/2004 n° 42. 

 

                                                
10  Negli ultimi 2 anni l’Unione Europea ha avviato una serie di lavori per revisionare completamente la 

direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso II). È stata quindi emanata la direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012. La 
motivazione principale per la revisione della Direttiva è l’allineamento dell’Allegato I (elenco sostanze 
pericolose) con il regolamento 1272/2008 CLP (classificazione, etichettatura, confezionamento 
sostanze e miscele pericolose), che entrerà in vigore definitivamente a decorrere dall’1 giugno 2015. 
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Il DM LLPP 9 maggio 2001 sul controllo dell’urbanizzazione 

La direttiva Seveso II ha preso in considerazione il rapporto tra lo stabilimento a rischio 

di incidente rilevante ed il contesto urbanistico e territoriale in cui è inserito: si afferma 

infatti che nella destinazione e utilizzazione dei suoli bisogna mantenere opportune 

distanze tra stabilimenti e zone residenziali. La direttiva lascia al legislatore nazionale il 

compito di regolamentare l’urbanizzazione delle aree in cui sono presenti stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante. 

In Italia, in applicazione dell’art.14 comma 1 del D.Lvo 334/99, è stato emanato il DM 

LLP 09/05/2001 che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 

urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio d’incidente 

rilevante, per i tre casi: 

a) insediamento di stabilimenti nuovi 

b) modifiche con aggravio del rischio di stabilimenti esistenti 

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di 

comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione 

o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un 

incidente rilevante. 

Le Province devono individuare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione 

territoriale, con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti 

prodotti dagli stabilimenti soggetti al D.Lvo 334/99. Il Piano Territoriale di 

Coordinamento disciplina la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e 

ambientali vulnerabili, con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed 

energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle 

ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile. 

Gli strumenti urbanistici devono individuare e disc iplinare le aree da sottoporre a 

specifica regolamentazione; a tal fine, essi devono  comprendere un Elaborato 

Tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)”, che  costituisce parte integrante 

dello strumento urbanistico e deve contenere: 

- informazioni fornite dal gestore: inviluppo delle aree di danno per le quattro categorie 

di effetti (elevata letalità, inizio letalità, danni irreversibili, danni reversibili), ognuna 

misurata dall’effettiva localizzazione della relativa fonte di pericolo, su base 

cartografica tecnica e catastale aggiornata; la classe di probabilità di ogni singolo 
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evento; per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione 

agli eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili; 

- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate degli 

elementi territoriali e ambientali vulnerabili; 

- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell’inviluppo 

geometrico delle aree di danno per ciascuna categoria di effetti 

- individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione, 

risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e 

ambientali vulnerabili 

- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare del CTR 

- le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui la 

creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, nonché 

gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell’emergenza e di 

protezione civile. 

Infine, il decreto riporta in allegato i criteri e gli strumenti relativi a: 

- pianificazione territoriale 

- pianificazione urbanistica 

- elaborato tecnico RIR 

- programmi integrati 

- fasi del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici 

- individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili 

- determinazione delle aree di danno 

- criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale 

- informazioni relative al controllo dell’urbanizzazione fornite dal gestore 

- valutazioni fornite dal CTR. 

 

La legislazione regionale 

La Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26 “Disposizioni in materia di pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, modificata dalla L.R. 
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6 marzo 2007, n. 4, riprende e approfondisce la normativa comunitaria e nazionale in 

materia di incidenti rilevanti definendo in particolare le funzioni assegnate a ciascun 

livello della pianificazione. L’art. 12 della Legge Regionale prevede l’adeguamento dei 

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Piani urbanistici comunali per le 

zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

Inoltre la Legge Regionale n. 26/2003, come modificata dalla L.R. n. 4/2007, integra la 

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, mediante l’introduzione nell’Allegato alla 

suddetta legge, dell’Art. A-3 bis “Contenuti della Pianificazione per le zone interessate 

da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

Secondo quanto previsto dall’art. A-3 bis dell'Allegato alla L.R. 20/2000, le Province, 

nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, individuano le aree di 

danno prodotte dagli stabilimenti e disciplinano le relazioni fra stabilimenti e rischio e gli 

elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal D.M. 9 maggio 

2001; determinano inoltre, sulla base dell’individuazione delle aree di danno, l’insieme 

dei Comuni tenuti all’adeguamento degli strumenti urbanistici; 

I Comuni, nell’ambito della pianificazione comunale: aggiornano l’individuazione delle 

aree di danno operata dal PTCP e regolamentano, nell’ambito dell’Elaborato Tecnico 

“Rischio di Incidenti Rilevanti”, gli usi e le trasformazioni ammissibili all’interno delle 

aree di danno, in conformità ai criteri definiti dal DM LL.PP. 09/05/2001 e dalla 

pianificazione territoriale. 

 

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 

Allegato, Art. A-3-bis - Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante (aggiunto art. A-3-bis da art. 18 L.R. n. 26/2003) 

1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono: 

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose); 

b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a 
rischio di incidente rilevante. 

2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina 
le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri 
definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi 
territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed 
energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle 
diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile. 
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3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti 
stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP. 

4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti 
all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 
334 del 1999. 

5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione d elle aree di danno operata dal PTCP e 
regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili  all'interno di tali aree in conformità ai criteri 
definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e d alla pianificazione territoriale . Con l'intesa della 
Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP. 

6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni 

a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente 
rilevante; 

b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente 
rilevante ubicato in altro Comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del 
comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni 
elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999. 

7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio 
di Incidenti Rilevanti" (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001." 

 

1.2 Il PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale affronta il tema del controllo del 

territorio per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

Il PTCP, in attuazione dell’articolo A-3bis dell’Allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.i.: 

� attua le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale per 

l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni relative alla 

presenza o prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti 

� individua nelle tavole di Quadro Conoscitivo le aree di danno prodotte dagli 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante, recependo quelle validate dai competenti 

comitati e, in mancanza della conclusione della valutazione della scheda tecnica, 

utilizza quelle fornite direttamente dal gestore; 

� disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed 

ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal D.M. 9 maggio 2001. 

Le disposizioni in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 

interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante si ritrovano nell’art.61 delle 

Norme di attuazione, di seguito riportato. 
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ART. 61 - Stabilimenti a rischio di incidente rileva nte 

1. (D) Il PTCP attua le disposizioni contenute nella normativa nazionale (artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. 
334/1999 e s.m.i., e D.M. 09.05.2001) e regionale (L.R. 26/2003 e s.m.i. e art.A-3bis della L.R. 20/2000 e 
s.m.i.) per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni relative alla presenza o 
prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, di cui agli articoli 6 ed 8 del D. Lgs. 334/1999 e 
s.m.i.. 

2. (P) Il PTCP, in attuazione dell’articolo A-3bis dell’Allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.i.: 
- individua nelle tavole di Quadro Conoscitivo le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante, recependo quelle validate dai competenti comitati di cui all’art. 3bis della L.R. 26/2003 
e s.m.i. ed, in mancanza della conclusione della valutazione della scheda tecnica, utilizza quelle fornite 
direttamente dal gestore; 
- disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, 
secondo i criteri definiti dal D.M. 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). La suddetta 
disciplina delle relazioni tiene anche conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio 
naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile. 

3. (P) Sulla base dell’individuazione delle aree di danno operata dal PTCP, ai sensi dell’art. A-3bis della 
L.R. 20/2000 e s.m.i., sono tenuti all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14, 
comma 3, del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i.: 
- i comuni sul cui territorio è presente o in corso di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente 
rilevante; 
- i comuni il cui territorio risulta interessato dall’area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente 
rilevante ubicato in altro Comune. 
La pianificazione comunale aggiorna l’individuazion e delle aree di danno operata dal PTCP e 
regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili  all’interno di tali aree  in conformità ai criteri definiti 
dal D.M. 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l’intesa della Provincia e dei Comuni 
interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell’ambito del PTCP. 

4. (D) I restanti Comuni sono comunque tenuti a provvedere all’adeguamento dei propri strumenti 
urbanistici, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i., qualora risultassero interessati 
dall’area di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante successivamente all’approvazione delle 
presenti Norme, o qualora intervenissero modifiche alle aree di danno già individuate dal PTCP. 

5. (D) L’adeguamento di cui ai commi 3 e 4 è compiuto dai Comuni in un apposito elaborato tecnico 
“Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)” , relativo al controllo dell’urbanizzazione, redatto secondo le 
indicazioni riportate nell’Allegato al D.M. 9 maggio 2001. 

.... 

8. (D) L’adeguamento dello strumento urbanistico si concretizza anche in valutazioni di compatibilità 
che devono essere effettuate dai Comuni, con gli el ementi territoriali vulnerabili, con quelli 
ambientali vulnerabili, con le infrastrutture ed i nodi di trasporto e le reti tecnologiche  in conformità 
ai criteri ed elementi tecnici riportati nell’Allegato 7.1 alle presenti Norme. I Comuni sono inoltre tenuti a 
rispettare eventuali prescrizioni contenute nel parere preventivo e vincolante che la competente autorità, di 
cui al comma 3bis dell’articolo 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i., esprime in materia di compatibilità territoriale. 
In conformità all’articolo 12 della L.R. 26/2003 e s.m.i., in merito all’adeguamento degli strumenti 
urbanistici generali, Provincia e Comuni possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree 
di danno prodotte dagli stabilimenti, ferma restando la conformità dell’atto stesso ai criteri definiti dal D.M. 
09/05/2001. Ai fini dell’individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al 
competente Comitato di cui al comma 3bis dell’articolo 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i.. 

9. (I) Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità ambientale di cui al precedente 
comma, il PTCP individua, nella Carta 3.5, i sistemi, le zone e gli elementi del territorio provinciale da 
considerare prioritariamente vulnerabili e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni 
con la presenza o il nuovo insediamento degli stabilimenti di cui al comma 1 del presente articolo. I 
Comuni, in sede di predisposizione dell’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)” sono tenuti 
ad assumere tali elementi ed a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento 
alla localizzazione di pozzi idropotabili, alla rete scolante e al reticolo idrografico minore, nonché agli studi 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 190  

 

Con riferimento all’art.61 delle Norme del PTCP, nella predisposizione degli strumenti 

urbanistici di territori che presentano aziende a rischio di incidente rilevante ci si deve 

anche relazionare all’Appendice 7.1 (“Criteri per la valutazione della compatibilità 

territoriale, infrastrutturale ed ambientale”) e all’Appendice 7.2 (“Linee guida per 

l’adeguamento degli strumenti urbanistici in materia di rischio di incidenti rilevanti”) del 

PTCP. 

Nell’Appendice 7.2 si prospetta un ERIR strutturato in due livelli in relazione 

all’articolazione del Piano urbanistico comunale: uno strutturale (ERIR-S quale allegato 

alla ValSAT) e uno operativo. L’ERIR-S dovrà includere tutti i contenuti minimi (aree di 

danno già individuate dal PTCP, elementi vulnerabili, ecc.) e avrà lo scopo di orientare 

la pianificazione di lungo periodo (PSC) nel fissare i limiti entro i quali può svolgersi ed 

evolversi l’attività produttiva degli stabilimenti RIR. 

In fase di redazione del PSC o di variante allo stesso, viene effettuata, rispetto a ogni 

stabilimento RIR esistente, la valutazione in ordine alla compatibilità territoriale, 

ambientale e infrastrutturale con riferimento ai criteri di cui al D.M. 09/05/2001 e alle 

valutazioni già operate in sede di PTCP. 

In merito a quest’ultimo punto va osservato che l’Allegato 1 del PTCP , “Quadro 

conoscitivo in relazione al tema stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante”, 

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 46/2009, riporta l’elenco delle 

industrie presenti nel territorio provinciale all’epoca notificate a rischio di incidente 

rilevante; l’elenco, che include 7 stabilimenti, non comprende stabilimenti a Marano sul 

Panaro. Come segnalato dalla Provincia di Modena nelle Riserve al PSC del 6/10/2014 

(conformità alla pianificazione di settore), lo Stabilimento della Galvanica Nobili Srl sito 

in via Ca’ Bonettini 140 non risulta infatti inserito nell'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo 

del PTCP2009, in quanto notificatosi solo in seguito all'approvazione ed entrata in 

vigore dello stesso. 
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2. L’elaborato tecnico “Rischio di Incidente Rileva nte” 

2.1. Il percorso metodologico 

L'elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (RIR), è previsto dall'art. A3 bis, in 

cui prevedere la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni ammissibili dell'area 

in conformità al D.M. 9 maggio 2001. 

Il presente elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti (“RIR”), è realizzato anche 

ai fini della redazione del Piano Strutturale Comunale ed è predisposto in applicazione 

del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di 

sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate 

da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, allo scopo di individuare e disciplinare 

per il Comune di Marano sul Panaro le aree da sottoporre a specifica 

regolamentazione, in funzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti 

sul territorio comunale. 

Nel comune di Marano sul Panaro ricade un solo stabilimento a rischio di incidente 

rilevante. Trattasi di un’azienda con attività Galvanotecnica: Stabilimento della 

Galvanica Nobili Srl sito in via Ca’ Bonettini 140. 

Lo stabilimento, ad alto rischio, è soggetto al regime dell’articolo 8 del D.Lgs. 334/99 e 

s.m.i.11 ed inserito nell'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare 

incidenti rilevanti, redatto dal Ministero dell'Ambiente. 

In relazione ai contenuti che devono essere presenti nell’elaborato tecnico Rischio di 

Incidente Rilevante, il percorso metodologico si compone di tre fasi logiche successive: 

- Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili ed analisi delle 

caratteristiche dello stabilimento; 

- Determinazione delle aree di danno; 

- Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale. 

Quest’ultima fase si ottiene dall’integrazione delle informazioni disponibili nei 

documenti tecnici con i dati reperiti in sede di analisi del territorio svolta per il Quadro 

Conoscitivo del PSC. Ciò consente di determinare le destinazioni d’uso compatibili con 

la presenza dello stabilimento ed in funzione delle quali viene predisposta la specifica 

regolamentazione. 

                                                
11  La legislazione di settore prevede per gli stabilimenti soggetti all‘art. 8 del D.Lgs 334/99 la 

predisposizione di P.E.E. a cura dell’Autorità prefettizia. 



PSC del Comune di Marano sul Panaro Valsat / VAS 

pag. 192  

 

2.2. Documentazione tecnica consultata 

Il D.Lgs 334/99 prevede la redazione, a carico dello stabilimento, di documentazione 

obbligatoria contenente informazioni tecniche per gli enti delegati alla vigilanza e note 

divulgative sui rischi per la popolazione; tale documentazione si differenzia a seconda 

della classificazione dello stabilimento, basata sulle caratteristiche e sui quantitativi di 

sostanze chimiche stoccate e/o lavorate, secondo le quantità indicate nell’allegato I del 

medesimo D.Lgs 334/99. Lo Stabilimento Galvanica Nobili ricade nell’ambito dell’art. 8 

del citato D.Lgs. 

Non è stato predisposto un Piano di Emergenza Esterno per lo stabilimento. 

Dall'esame della documentazione in possesso della Provincia di Modena si evince che 

la ditta in oggetto ha presentato il proprio Rapporto di Sicurezza all'organo competente 

(CTR) nel 2010, ma l'istruttoria dello stesso non risulta conclusa. La data dell’ultimo 

avvio del procedimento (al 3/11/14) risale al 21/01/14; non è ancora presente un 

Parere Tecnico Conclusivo (delibera Comitato Tecnico Regionale). 

È comunque disponibile la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i 

cittadini e i lavoratori (versione del 26 marzo 2010). Galvanica Nobili srl ha trasmesso 

la Notifica di appartenenza alle imprese a rischio di incidente rilevante ricadenti in art.8 

ai sensi del D.Lgs.334/1999 e s.m.i.. 

Nel Report stabilimenti a rischio di incidente rilevante Regione Emilia-Romagna, 

Elaborazione a cura di Arpa - Direzione Tecnica - Centro Tematico Regionale Impianti 

a Rischio di Incidente Rilevante (data ultimo aggiornamento: 03/11/2014), si rende noto 

che l’ultima verifica ispettiva sul Sistema di Gestione della Sicurezza è avvenuta in 

data 06/03/2012. 

 

2.3. Caratteristiche dello stabilimento a rischio di incidente rilevante della 
Galvanica Nobili srl a Marano sul Panaro (MO) 

Dati identificativi della ditta Galvanica Nobili srl 

La Società titolare del deposito è Galvanica Nobili srl, con sede a Marano sul Panaro 

(MO) in via Cà Bonettini 140. 
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L’ubicazione dello stabilimento è: Marano sul Panaro (Modena), via Cà Bonettini 140. 

Localizzazione geografica (ETRS89): X = 654688; Y = 4923390 

Lo stabilimento 

Lo Stabilimento attuale è stato edificato nel 1988 su un’area di forma rettangolare e 

successivamente ampliato nel 2010 sul lato sud-ovest. 

 

 

 

In alto: foto aerea dello stabilimento con 

evidenziati i confini di proprietà. 

A destra: planimetria generale con rimarcato il 

fabbricato aggiunto nel 2010 per ampliamento. 

 

Le sostanze pericolose presenti 

L’azienda Galvanotecnica Nobili srl appartiene alle imprese a Rischio Incidente 

Rilevante ricadente in art.8, in quanto in essa si svolge l’attività di galvanotecnica, nella 

fattispecie trattasi di cromatura dure a spessore. Essendo presenti 49 t di anidride 
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cromica in forma di acido cromico (liquida, CrO3 + H2O), ciò la contraddistingue come 

stabilimento rientrante nelle categorie descritte in art. 2 comma 1 del d.lgs 334, ossia: 

� Appartiene alla categoria di stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in 
quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato 1, parti 1 e 2, colonna 3 

� In conseguenza alla suddetta considerazione è tenuta, secondo gli adempimenti 
previsti dall’art. 8 del d.lgs 334, a redigere il Rapporto di Sicurezza, che nel marzo 
2010 era in fase di elaborazione. 

Di seguito si riporta il dettaglio del volume di soluzione elettrolitica contenuto nelle 
vasche di trattamento di cromatura operative presso lo stabilimento. 

 

CALCOLO DELLE CAPACITA’ NETTE VERIFICATE 

  Largh Lung Prof dm3 Densità a 22 Bè = 
1.179 kg/dm3 

N° vasca 1 1 2 1,2 2.400 2829.6 

N°vasca 2 1,05 2,45 21,1 5402,25 6369.25 

N°vasca 3 1,05 2,45 2,1 5402,25 6369.25 

N°vasca 4 1,05 2,45 3,1 7974,75 9402.2 

N°vasca 5 1,05 2,45 4,1 10547,25 12435.2 

N°vasca 6 1,05 2,45 4,1 10547,25 12435.2 

      49840.7 kg 

    Mcubi 42,27375  

     Ton 49,84075 

-850 kg 

incidenza anodi* 

         Tot ton  49 

• Dai volumi sopraindicati vengono sottratti i volumi occupati dalle barrature 
anodiche presenti all’interno della vasca di trattamento che approssimativamente 
ammontano a 750 lt sul totale pari a 850 kg di soluzione elettrolitica, si ha, quindi un 
contenuto netto di circa 49 t. 

 

Il bagno di cromatura è formato da anidride cromica (CrO3) che in acqua (H2O) passa 

ad acido cromico (H2CrO4) e da acido solforico normalmente in rapporto 100:1 (in 

peso). Vale a dire che per ogni 100 grammi di anidride cromica viene messo un 
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grammo di acido solforico. La concentrazione misurata dell’acido cromico è compresa 

fra 220-230 gr/litro (22-23%). 

È la soglia di volume delle vasche di trattamento che determina il fatto che l’attività è 

soggetta a SEVESO ter. Nella valutazione di assoggettabilità alla normativa Seveso 

parte preponderante è stata quella dell’individuazione del corretto grado di rischio del 

bagno di cromatura per il quale esistono posizioni scientifiche altrettanto autorevoli non 

sempre concordi. Nella valutazione sono quindi stati considerati una serie di studi, 

pareri e documenti (citati nella Scheda informativa). 

 

Attività svolte 

Il codice dell’attività secondo la classificazione Ministeriale è: NH177. L’attività dello 

stabilimento consiste in “cromatura a spessore, rettifica e lucidatura su acciai normali, 

acciai inox, rame e bronzo”. 

La Ditta GALVANICA NOBILI S.R.L. effettua trattamenti di cromatura a spessore su 

materiale ferroso. 

Nell’unità locale vengono svolte le seguenti lavorazioni: 

• Rettifica preventiva; 

• Lucidatura precromatura; 

• Montaggio; 

• Cromatura e lavaggio; 

• Rettifica di finitura; 

• Lucidatura; 

• Imballaggio e spedizione. 

Nello specifico ogni fase di lavorazione è così descritta: 

1) Rettifica preventiva : la rettifica dei prezzi lavorati è un’operazione, eseguita al fine 

di giungere ad una preparazione meccanica degli stessi, su macchine apposite il cui 

principio di funzionamento è il seguente: l’asportazione del materiale in eccesso è 

eseguita con una mola abrasiva che rototrasla ad alta velocità in senso opposto al 

pezzo da lavorare. 
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2) Lucidatura precromatura : nel caso in cui le specifiche del disegno lo consentano, 

viene eseguita una lucidatura meccanica per uniformare la superficie e togliere 

eventuali piccoli difetti rimasti al fine di ottenere una cromatura omogenea che non 

necessità di subire una successiva rettifica di finitura (con notevole risparmio di 

risorse). Il principio è il medesimo della rettifica con due differenze sostanziali: la 

mola operatrice è sostituita da una ruota lamellare costituita da fogli di tela abrasiva 

uniti radicalmente e l’operazione è eseguita a secco (in assenza di lubrorefrigerati). 

3) Montaggio : i pezzi sono prelevati dai bancali utilizzati per i trasferimenti interni (a  

mano o con l’ausilio di manipolatori o gru) e deposti su cavalletti con morse di 

serraggio, quindi vengono montati manualmente gli attrezzi che forniscono il 

supporto meccanico e il contatto elettrico per il passaggio di corrente durante la fase 

di deposizione. Successivamente al montaggio dell’attrezzatura si procede alla 

protezione delle parti che non devono essere trattate (compresi  gli attrezzi stessi) e 

al trasferimento del materiale in una zona dedicata in prossimità della vasca in cui si 

eseguirà il trattamento. 

4) Cromatura : il materiale viene introdotto nella vasca di trattamento e fissato 

saldamente con l’ausilio di sistemi di serraggio alla barra catodica in modo da 

rendere ottimale il passaggio  della corrente. Successivamente il pezzo subisce la 

fase di cromatura vera e propria che può  essere proceduta, nel caso in cui il 

materiale lo richieda, da un attacco anodico (detta anche  attivazione anodica) per 

attivare la superficie e garantire un ancoraggio ottimale alla deposizione. Viene 

eseguito direttamente nella vasca di trattamento scambiando la polarità del 

raddrizzatore tramite un invertitore meccanico. In questo modo il pezzo si trova nella 

posizione anodica del processo elettrolitico e la corrente continua a basso voltaggio 

che attraversa il circuito fa sì che dalla superficie si stacchino eventuali impurità e 

particelle del materiale stesso eseguendo una mordenzatura elettrolitica. Il tempo e 

la densità di corrente applicati sono funzionali rispetto al pezzo da cromare. 

Immediatamente dopo l’attacco anodico la polarità del circuito viene riportata nel 

senso corretto per la deposizione dando inizio al processo di cromatura. Il bagno di 

cromatura è formata da anidride cromica (CrO3) che in acqua (H2O) passa ad acido 

cromico (H2CrO4) e da acido solforico normalmente in rapporto 100:1 (in peso). La 
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funzione di quest’ultimo è molto importante in quanto esso apporta ioni che 

aumentano la conducibilità elettrica della soluzione e che hanno anche funzione di 

catalizzatore di reazione. 

Nella complessità delle reazioni chimiche che agiscono, si ha anche una 

generazione di cromo trivalente (Cr3+) che si ritiene abbia effetti sulla lucentezza, 

sulla durezza e sulla fessurazione del deposito. I gas che emergono in superficie 

tendono a formare un aerosol della soluzione la cui  dispersione area è limitata 

mediante l’uso di palline condensanti. Le aspirazioni poste ai lati della vasca 

provvedono a rimuovere le nebbie non trattenute per poi convogliarle agli impianti di 

abbattimento. 

Variando il tempo di lavoro, la quantità di corrente applicata per unità di superficie e 

la temperatura operativa si possono ottenere depositi diversi per durezza 

superficiale, spessore, microstruttura e resistenza alla corrosione. I tempo di 

trattamento sono proporzionali agli spessori richiesti,  mediamente, per i nostri tipi di 

produzione, i cicli diurni durano 3/4 ore, quelli notturni 14/16 ore. Il processo di ogni 

vasca è controllato da un software di nostra realizzazione che ottimizza e registra i 

paramenti fondamentali (tensione, corrente, temperatura, tempo e consumi elettrici). 

5) Lavaggio : il processo può considerarsi terminato nel momento in cui, 

strumentalmente, si verifica che il deposito è sufficiente per ottenere una superficie 

conforme alle specifiche del disegno del cliente. Dopo un lavaggio della superficie 

della vasca per eliminare eventuali condense dell’elettrolita formatasi 

sull’attrezzatura della vasca stessa, il pezzo viene sbloccato e sollevato dalla barra 

catodica procedendo ad un primo lavaggio (rimozione della soluzione elettrolitica 

dagli attrezzi e dalle protezioni), alla rimozione di eventuali protezioni applicate e al 

lavaggio manuale accurato della superficie durante l’estrazione. Questi accorgimenti 

permettono agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza in quanto la soluzione 

elettrolitica eventualmente rimasta sulle superfici è estremamente diluita e di 

recuperare materia prima. 

6) Rettifica di finitura : nel caso in cui le tolleranze dimensionali date dalla specifiche 

tecniche del cliente, siano particolarmente restrittive, è necessario eseguire una 
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rettifica di finitura. Il principio di funzionamento e la macchine utilizzate sono gli 

stessi della fase della rettifica preventiva. 

7) Lucidatura:  per conferire alla superficie il classico aspetto argenteo brillante, si 

esegue una lucidatura finale.  

La fase ha le stesse caratteristiche illustrate per la fase di “lucidatura precromatura”. 

 

3. Fase 1 - Identificazione degli elementi territor iali ed ambientali 
vulnerabili 

Il PTCP individua tre classi di pericolosità ambientale degli stabilimenti a rischio di 

incidenti rilevanti, in funzione delle sostanze pericolose presenti/prodotte nello 

stabilimento, distinguendole in base alla potenzialità ed alla tipologia di inquinamento 

generabile sulle risorse ambientali. La presenza di sostanze pericolose per l’ambiente 

(N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 

334/1999 (elevata pericolosità ambientale) fa sì che la fascia entro cui operare la 

verifica di compatibilità ambientale sia di 200 metri. 
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Secondo quanto espresso nel paragrafo 6.1 dell’Allegato I del D.M. 9 maggio 2001 la 

vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una 

categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell’indice di edificazione e 

all’individuazione di specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in essi presenti. 

Nella nostra elaborazione grafica si osserva come lo stabilimento Galvanica Nobili 

(edificio segnalato con un cerchio blu scuro, mentre la distanza dei 200 metri viene 

evidenziata con linee spesse nere) ricada interamente in zona 2 (pallinato verde): 

“Zona di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica 

superficiale e sotterranea – tipo A (art.61 comma 12): in tali zone non sono ammessi 

nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata. 

Lo stabilimento Galvanica Nobili è peraltro a contatto con la zona 1 (pallinato rosso): 

“Zona di incompatibilità ambientale assoluta (art.61 comma 10)”, anche in seguito 

all’ampliamento avvenuto nel 2010, che ha esteso l’edificio fino a contatto con la zona 

1 (vedi successiva foto aerea del 2013 tratta dal sito internet www.bing.com). Peraltro 

le attività presenti nell’ampliamento (reparto di lucidatura e magazzino spedizione 

merci) non utilizzano sostanze chimiche pericolose e non producono rifiuti speciali o 

rifiuti pericolosi. Tali sostanze sono rimaste di pertinenza della vecchia parte di 

stabilimento e la loro gestione regolamentata. 

 

3.1. Elementi territoriali vulnerabili 

L’analisi che tiene conto dello stato di fatto e di diritto delle costruzioni esistenti, nonchè 

delle previsioni di modificazione del territorio, può incentrarsi sulla disciplina del RUE 

per l’abitato di Ca’ Bonettini. 

Il contesto di Ca’ Bonettini è principalmente connotato da un ampio Ambito Produttivo 

Consolidato APC.c (Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale 

esistenti, consolidati), con una presenza minoritaria di Ambiti Consolidati, in particolare 

AUC.4 (Tessuti insediativi dei centri minori caratterizzati dalla scarsa presenza di spazi 

ed attrezzature collettive12) e AUC.6 (Sub-ambiti soggetti a piani attuativi vigenti, in fase 

di consolidamento), e un ambito AAP (Ambiti agricoli periurbani). 

 

                                                
12  Uf = 0,30 mq/mq 
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Per quanto concerne i caratteri del territorio attorno allo stabilimento Galvanica Nobili, il 

RUE evidenzia quindi l’appartenenza alla Categoria territoriale E secondo la tabella 1 

dell’Allegato I del D.M. 9 maggio 2001.  La Categoria E comprende infatti: 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2. 

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. 

Come ulteriore elemento territoriale, va inoltre osservata la presenza della SP 4, via 

Pavullese. Non vi sono né centri storici, né nuclei storici, né edifici di particolare 

interesse storico-architettonico o edifici di interesse storico-architettonico e 

testimoniale. 

Con tutta evidenza non si tratta di un’area ad elevata concentrazione di stabilimenti 

pericolosi, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti. In 

generale si può considerare come le caratteristiche territoriali dell’intorno dello 

stabilimento presentino: 

- relativa facilità di un’eventuale evacuazione: assenza di “edifici a più di cinque piani 

e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici” e non concentrazione di 

 

RUE Tav. 1B: 
Ambiti urbani, 
territorio rurale e 
dotazioni 
territoriali 

Cerchio blu:  
stabilimento 
Galvanica Nobili 
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“soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati, e il personale 

che li assiste”; 

- minore vulnerabilità data da un contesto sostanzialmente produttivo, quindi con 

“attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di persone, cioè di una 

minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate”. 

 

3.2. Elementi ambientali vulnerabili 

Si considerano gli elementi ambientali secondo una suddivisione tematica delle diverse 

matrici ambientali vulnerabili potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di 

sostanze pericolose per l’ambiente: 
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— Beni paesaggistici e ambientali e Aree naturali protette 

Dalla Tavola 1.3B Tavola dei vincoli - tutele paesaggistiche e storico culturali si 

osservano nei dintorni dello stabilimento alcuni vincoli derivanti dalla presenza del 

fiume Panaro. A contatto dello stabilimento, nel lato orientale, sussiste la fascia di 

rispetto dei corsi d’acqua tutelati di rilevanza paesaggistica di cui al Codice dei beni 

culturali e paesaggistici (D. Lgs. 42/04). Altri vincoli derivanti dal PTCP sono la Zona di 

tutela ordinaria dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua (art.9 comma 2 e art.10) e 

l’area dell’invaso (art.10). 

Non nei dintorni dello stabilimento ma comunque non lontano da esso, si trovano il 

Parco naturale dei Sassi di Rocca Malatina (a circa 3 km in direzione sud-ovest) e il 

Parco faunistico di Festà (a circa 5 km in direzione sud-ovest). 

 

 

PSC Tavola dei vincoli: 
1.3.1 Tutele 
paesaggistiche 

In azzurro chiaro: Zone di 
tutela dei caratteri 
ambientali di laghi, bacini 
e corsi d’acqua: Zone di 
tutela ordinaria (PTCP art. 
9, comma 2, lettera b). 

In azzurro scuro: Invasi ed 
alvei di laghi, bacini e 
corsi d’acqua (art.61 
comma 12). 

Linea a triangolini: fascia 
di rispetto dei corsi 
d’acqua tutelati di 
rilevanza paesaggistica 
D.Lgs. 42/04. 

Linea rossa: Progetti di 
tutela, recupero e 
valorizzazione (art.32, 
comma 1). 
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— Risorse idriche superficiali e risorse idriche profonde13 

Dal punto di vista idrografico, l’area ricade all’interno del bacino del fiume Panaro e si 

trova a circa 250 metri ad ovest dell’alveo del fiume stesso. Nel territorio circostante 

sono presenti alcuni canali e fossi di campagna ad uso misto (il più significativo dei 

quali è il fosso Faellano), che scorrono trasversalmente all’area in cui sorge lo 

stabilimento. Da un punto di vista qualitativo il fiume Panaro nel tratto di interesse, 

compreso tra le stazioni di “Ponte Chiozzo” (situata 18 km a monte) e “ponte di 

Marano” (situata 1,4 km a valle), mantiene costanti le proprietà chimico-fisico-

microbiologiche e biologiche, attestandosi ad una classe ecologico-ambientale II; 

risultano inoltre inalterati gli aspetti quantitativi, non registrando significative variazioni 

della portata idrica del fiume. 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area in esame ricade all’interno delle conoidi 

pedemontane, che corrispondono ai depositi di conoide coinvolti nel sollevamento 

strutturale della catena appenninica, presenti lungo il margine pedeappenninico ed 

interessati da evidenti fenomeni di terrazzamento. Sono considerati corpi idrici 

significativi e prioritari ai fini del monitoraggio ambientale alla pari delle conoidi 

alluvionali appenniniche (maggiori, intermedie e minori) e delle conoidi distali. 

Dal punto di vista qualitativo, nel territorio comunale di Marano è presente un solo 

punto di monitoraggio, posto a nord dell’area in oggetto, che comunque può essere 

ritenuto significativo per caratterizzare l’acquifero sotterraneo della conoide in 

questione. Infatti negli areali pedecollinari posti in prossimità dei corsi d’acqua 

principali, le acque superficiali dei fiumi in parte penetrano nel sottosuolo, costituendo 

una falda idrica di sub-alveo. Il livello di questa falda risente delle periodiche 

oscillazioni stagionali delle portate idriche del fiume che le alimenta, pur avendo 

variazioni generalmente contenute (nell’ordine di 1 m). Di conseguenza anche le 

caratteristiche qualitative delle acque di sub-alveo risultano fortemente influenzate 

dalle peculiarità chimico fisiche del fiume stesso. Il livello della falda presenta valori di 

soggiacenza compresi tra -5 e -7 m dal piano di campagna. 

                                                
13  La descrizione delle risorse idriche è tratta dal paragrafo “Idrografia” della Scheda di informazione sui 

rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori (versione del 26 marzo 2010). 
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Dalla Tavola dei vincoli 1-2B del PSC si evince come l’ampia porzione di territorio 

collinare in cui si colloca Ca’ Bonettini ricada nei settori di ricarica di tipo C (bacini 

imbriferi di primaria alimentazione delle zone A e B). 

 

— Uso del suolo 

La Tav. 1.4B, Tavola dei vincoli – risorse naturali mostra che le Aree forestali (tutelate 

da art.21 PTCP) sono presenti ad est e ad ovest dello stabilimento. 
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PSC Tavola dei vincoli: 
1.4.1 Risorse naturali 

In rosa chiaro: Territorio 
insediato al 2006. 

Puntinato azzurro scuro: 
corridoi ecologici primari 
(art.28). 

In rosa scuro: escavazione 
di inerti. 

In verde: Aree forestali 
(art.21). 

 

 

 

4 Fase 2 - Determinazione delle aree di danno 

4.1. Natura dei rischi di incidenti rilevanti 

Si definisce incidente rilevante un evento - quale una emissione, un incendio, una 

esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante una 

attività industriale - che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la 

salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui 

intervengano una o più sostanze pericolose, come classificate nel D.Lgs. 334/99 e 

s.m.i.. 

Le sostanze e i preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante nello 

stabilimento Galvanica Nobili sono i seguenti (identificazione per classi delle sostanze 

pericolose). 
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Nome Comune o generico Classificazione 

di pericolo 
Principali caratteristiche di pericolosità Max quantità 

presente 

Molto tossiche 

Pericolose per l’ambiente 

Solidi e liquidi soluzioni 

acquose 

 
Acido Cromico – H2SO4 

In soluzione al 22-23%* 

CAS 1333-82-0 

 

 

T+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

>30°C  

>R 45: Può provocare il cancro. 

>R 46: Può provocare alterazioni 

genetiche ereditarie. 

>R 24: Tossico a contatto con la pelle. 

> R 25: Tossico in caso d’ingestione. 

>R 26: Molto tossico per inalazione. 

>R 42: Può causare sensibilizzazione 

per inalazione. 

>R 43: Può causare sensibilizzazione 

a contatto con la pelle. 

>R 48: Rischio di effetti gravi per la 

salute in caso di esposizione 

prolungata. 

>R 62: Possibile rischio di ridotta 

fertilità. 

>R 50: Altamente tossico per gli 

organismi acquatici. 

>R 53: Può provocare a lungo termine 

effetti negativi per l’ambiente 

acquatico. 

49.84 t 

Sostanze comburenti e 
infiammabili 
Anidride carbonica CrO3 

CAS 1333-82-0 

O R 9: Può esplodere componendosi con 

sostanze combustibili. 

R 35: Provoca gravi ustioni. 

0.9 t 
Transitorio (una 
volta al mese, 

viene immesso 
immediatament
e in soluzione 

dopo il suo 
arrivo) 

* il bagno di cromatura è formata da anidride cromica (CrO3) che in acqua (H2O) passa ad 

acido cromico (H2CrO4) e da acido solforico normalmente in rapporto 100 : 1 (in peso). Vale a 

dire che per ogni 100 grammi di anidride cromica viene messo un grammo di acido solforico. La 
concentrazione misurata dell’acido cromico è compresa fra 220 – 230 gr / litro. 
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Gli scenari incidentali ipotizzati nel rapporto di sicurezza possono essere così riassunti: 

 

Incidente Sostanza 
coinvolta 

Frequenza di 
accadimento 

Considerazioni da analisi del 
rischio 

Spandimento di una 
miscela pericolosa 
da vasca galvanica 
con conseguente 
inquinamento del 
sottosuolo 

Acido cromico 1,69 E – 12 occ/anno Sono riconducibili a spandimenti o 
perdite accidentali, conseguenti  
prevalentemente a forature delle 
vasche o ad errori umani, reputate 
altamente improbabili grazie al 
sofisticato sistema di gestione e 
controllo 

Formazione di vapori 
contenenti acido 
cromico un reparto 
per 
malfunzionamento 
dell’impianto di 
aspirazione  

Acido cromico 1.02 E – 02 occ/anno L’evento in esame comporta la 
formazione di una nube di vapori 
contenenti acido cromico in reparto, 
a seguito del blocco, dell’ostruzione 
o del malfunzionamento dell’im-
pianto di aspirazione e abbattimento 
fumi presente sulle vasche di 
trattamento galvanico. Va segnalato 
che il sistema di aspirazione è 
regolarmente controllato dal 
personale addetto alle operazioni di 
carico e scarico, e che qualsiasi 
blocco dell’aspirazione non 
comporta conseguenze immedia-
tamente nocive per gli operatori, in 
quanto la velocità di evaporazione 
delle soluzioni di cromo è molto 
bassa, così come la loro soglia 
olfattiva. 

 

4.2. Determinazione delle aree di danno 

La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore nella 

considerazione delle specificità della propria situazione, corrispondentemente alle 

tipologie di danno e secondo i livelli di soglia dei danni. Per gli stabilimenti soggetti alla 

presentazione del rapporto di sicurezza, la determinazione delle aree di danno deve 

essere condotta dal gestore (nei termini analitici richiesti per la stesura di questo) ed 

eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni dell’istruttoria per la valutazione 

del rapporto di sicurezza.14 

L’analisi di sicurezza effettuata ha evidenziato che, viste le misure di sicurezza 

previste, gli accadimenti di incidente rilevante hanno frequenze di accadimento del 

tutto remote. Nel caso ipotetico di concorso di più concomitanti situazioni negative, 

                                                
14  Si veda Allegato I par. 6.2.2. del D.M. 9 maggio 2001. 
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all’interno dello stabilimento possono accadere tipologie di incidenti riconducibili a 

formazione di sostanze pericolose. Tali situazioni negative sono comunque 

fronteggiabili dal personale addetto allo stabilimento, a conoscenza delle procedure per 

fronteggiare tali di emergenza. 

In ogni caso gli effetti degli eventi incidentali ragionevolment e credibili per lo 

stabilimento in oggetto non comportano effetti di d anno all’esterno dello 

stabilimento, se non nelle immediate vicinanze 15. 

 

5. Fase 3 - Valutazione della compatibilità territo riale ed ambientale 

La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla 

fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. In sede di pianificazione territoriale e 

urbanistica viene effettuata una ricognizione della presenza degli elementi ambientali 

vulnerabili, come individuabili in base a specifiche declaratorie di tutela, ove esistenti, 

ovvero in base alla tutelabilità di legge, oppure, infine, in base alla individuazione e 

disciplina di specifici elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di 

settore. 

5.1. Contesto ambientale 

Le elaborazioni prodotte per il PTCP e per il PSC aiutano a dettagliare eventuali 

elementi del contesto ambientale. 

Per quanto concerne gli elementi cui prestare attenzione, l’analisi evidenzia alcuni 

elementi ambientali o paesaggistici cui prestare attenzione: 

- Vicinanza al fiume Panaro 

- Vicinanza ad area di frana attiva. L’estrema vicinanza della frana attiva è con la 

porzione di stabilimento recentemente ampliata, in cui non si utilizzano sostanze 

chimiche pericolose e non si producono rifiuti speciali o rifiuti pericolosi. 

- Vicinanza a Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua: 

Zone di tutela ordinaria 

- Interessamento della fascia di rispetto dei corsi d’acqua tutelati di rilevanza 

paesaggistica 

- Vicinanza a corridoi ecologici primari. 

                                                
15 Valutazioni espresse nella Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante. 
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PSC Tavola dei vincoli: 
1.1.1 dissesto 

In rosso: aree interessate da 
frane attive 

 

 

PSC Tavola dei vincoli: 
1.2.1 vulnerabilità 

In arancione scuro: Rischio 
industriale: Zone ed 
elementi di incompatibilità 
ambientale assoluta (PTCP 
art. 61 comma 10) 

In arancione chiaro: Zona di 
compatibilità ambientale 
condizionata ai fini della 
tutela della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea – 
tipo A (art.61 comma 12). 
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PSC Tavola dei vincoli: 
1.4.1 Risorse naturali 

In verde: Zone stabili 
suscettibili di amplificazioni 
locali. 

In giallo: Zone stabili 
suscettibili di amplificazioni 
locali. 

In rosa: Zone suscettibili di 
instabilità di versante (frane 
attive): aree sulle quali 
effettuare approfondimenti 
di III livello. 

 

 

5.2. Contesto territoriale 

Lo stabilimento attuale è stato edificato nel 1988 ed è ubicato nel Comune di Marano 

sul Panaro in Via Cà Bonettini (Località Bonettini di Sopra) a 1,8 Km in direzione sud 

ovest dell’agglomerato urbano di Marano sul Panaro. 

L’area in cui sorge è identificata al foglio n. 19, mappale 104 del N.C.T. del Comune di 

Marano sul Panaro. 

La proprietà si trova al centro di una zona classificata nel previgente P.R.G  come 

ZONA D.1 ARTIGIANALE E INDUSTRIALE PREVALENTEMENTE EDIFICATA. In 

direzione Nord, Nord-Nord-Est e Est sono presenti tre zone classificate come ZONA 

B.2 RESIDENZIALE AD ASSETTO URBANISTICO CONSOLIDATO. La Zona B.2 più 

vicina allo stabilimento è quella che si trova a circa 150 metri dallo stabile in direzione 

Nord, quella che si trova a Est conta due unità abitative private e in quella più distante, 

a Nord-Nord Est, sono presenti circa 40 unità fra appartamenti e case e confina, 

congiuntamente con la zona industriale dove sorge lo stabilimento, con una ZONA 

OMOGENEA C dove sorge una abitazione privata e un parcheggio utilizzato per il 

ricovero degli autocarri adibiti al trasporto del materiale della cava ubicata in una zona 

successivamente descritta. 
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I primi agglomerati urbani veri e propri sono costruiti dall’ambito di Marano sul Panaro 

a circa 1,8 km a Nord-Est dello stabilimento. A circa 100 in direzione Sud-Est scorre la 

Strada Provinciale n. 4 Fondovalle Panaro, procedendo nella stessa direzione, subito 

dopo la Provinciale, sorge un’area identificata come AREA SOTTOPOSTA A PIANO 

DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE: FRANTOIO e contiguamente scorre l’alveo del 

Fiume Panaro (ZONA DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E 

CORSI D’ACQUA). 

In direzione Ovest e Nord le aree contigue sono identificate come ZONA OMOGENA 

E.5 AGRICOLA DI TUTELA DELLE AREE COLLINARI ma non riscontra nessun tipo di 

coltivazione. 

Trovandosi in un’area industriale, il confine dell’impresa, a Nord-Est e a Nord-Ovest è 

in comune con le attività industriali adiacenti, in particolare rispettivamente con la CMP 

SpA (lavorazione lamiera e taglio laser) e la Noliross Trans Service Srl (servizio di 

trasporti e packaging). 

A Sud-Est, immediatamente dopo la Via Cà Bonettini che costeggia lo stabilimento, si 

trova la Ricci Edilmarmi (lavorazione di marmi e graniti). 

A Est sono ubicate, rispettivamente in ordine di distanza dallo Stabilimento, la Torneria 

meccanica MM, la Carrozzeria Nuova Maranese e lo stabilimento per la produzione di 

rimorchi agricoli denominato REM. 

A Ovest e Sud-Ovest dello stabilimento si trova rispettivamente un’area privata 

inutilizzata e due grandi capannoni di recente costruzione non ancora impiegati per 

attività industriali. 

Tra le infrastrutture esistenti si evidenzia la presenza delle reti civili di acquedotto e 

gasdotto del Comune di Marano sul Panaro, dalle quali l’attività attinge rispettivamente 

per l’alimentazione della rete idrica per i servizi civili (servizi igienici, spogliatoi e 

mensa) e per l’alimentazione dei riscaldamenti civili e industriali, della rete fognaria 

comunale e dell’elettrodotto di alimentazione dell’attività industriale da 15.000 V che, 

tranne che per un breve tratto interrato in prossimità del sito produttivo, si sviluppa per 

via aerea lungo Sud-Ovest in direzione dell’abitato della frazione Casona che si trova a 

circa 6 km. 

Per quanto riguarda i trasporti, l’area è servita dalla Strada Provinciale 4 Fondovalle 

Panaro con scorrimento N-E - S-O che collega la città di Vignola all’Appennino 

Modenese con traffico di intensità medio alta sia nei giorni feriali, a causa delle 
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numerose attività produttive sorte nell’esteso territorio della Comunità Montana, che nei 

giorni festivi per la forte affluenza turistica alle località dell’Appennino. 

Non sono presenti, neanche nell’intorno, attrezzature pubbliche o grandi strutture di 

vendita commerciale.  

 

5.3. Compatibilità ambientale e territoriale, Usi e trasformazioni ammissibili 

Il PSC non introduce usi diversi o carichi antropici aggiuntivi rispetto alla situazione 

disciplinata dal PRG previgente. 

Galvanica Nobili ha adottato alcune “Procedure di sicurezza” che individuano le 

potenziali emergenze ambientali derivanti dalle attività svolte e definiscono le modalità 

di intervento. Lo stato delle informazioni non permette comunque di valutare se lo 

stabilimento possa con eventi incidentali produrre “danno grave” o “danno significativo” 

(art.61 comma 12 PTCP). Il presente documento “Elaborato Tecnico R.I.R.” dovrà 

quindi essere rivalutato a seguito delle conclusioni dell’istruttoria per la valutazione del 

rapporto di sicurezza. 

Lo stabilimento Galvanotecnica Nobili non è peraltro sito in una zona preclusa dal 

PTCP agli stabilimenti RIR. Dall’analisi condotta nell’ambito dell’elaborato RIR si 

evince che la presenza dello stabilimento a rischio non determina, nell’assetto attuale 

dell’impianto, situazioni di incompatibilità territoriale e ambientale. In definitiva la 

compatibilità territoriale dello stabilimento risulta essere in via di massima verificata, in 

attesa della conferma di dettaglio che gli effetti degli eventi incidentali ragionevolmente 

credibili per lo stabilimento in oggetto non comportano effetti di danno all’esterno dello 

stabilimento, se non nelle immediate vicinanze. 

A tal fine, in attesa delle elaborazioni necessarie alla precisa circoscrizione degli eventi 

incidentali nelle “immediate vicinanze”, è opportuno non consentire ai confinanti ambiti 

AUC di Cà Bonettini, e comunque a distanza di meno di 200 metri dallo stabilimento, 

alcuna possibilità di trasformazione che comporti incremento delle presenze umane. 

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI 

In seguito all’analisi della documentazione disponibile, delle informazioni rilevate dal 

Gestore e delle elaborazioni effettuate è stata individuata la prescrizione di seguito 

riportata: 
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Il presente documento “Elaborato Tecnico R.I.R.” dovrà essere aggiornato in seguito 

alla ridefinizione da parte dell’Ente Gestore di tutti gli scenari incidentali, in maniera 

coerente ai criteri di cui al DM 9 maggio 2001, considerando anche le eventuali 

modifiche apportate ai processi produttivi e alle quantità stoccate e della definizione 

delle categorie di danno ambientale che tengano conto dei possibili rilasci incidentali di 

sostanze pericolose. 
 


