IL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(CUAV-RE)

composto da:
- arch. Anna Campeol, che presiede il comitato in qualità di rappresentante unico della
Provincia di Reggio Emilia, a ciò nominata con atto di delega del Presidente della
Provincia del 30/06/2020;
- arch. Roberto Gabrielli, quale rappresentante unico della Regione Emilia Romagna, a ciò
nominato con atto del Direttore generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione
Emilia Romagna prot. 667969 del 06/11/2018;
- arch. Roberto Angeli, sindaco del Comune di Reggiolo in qualità di rappresentante unico
del Comune, a ciò nominato con atto del 14/01/2019, nostro prot. 741;

si è riunito in data 3 luglio 2020, in modalità di video-conferenza, per esprimere il parere
previsto dall'art. 46 comma 2 della L.R. 24/2017.

Visti:
- la L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” articoli 46 e 47 ed il
successivo atto di coordinamento tecnico di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
954/2018;
- il Decreto del Presidente n. 224/2018 recante "Legge regionale 24/2017 articolo 47 istituzione del Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Reggio Emilia (CUAVRE)";
- il disciplinare sul funzionamento del CUAV-RE allegato al suddetto decreto;
- il Decreto del Presidente n. 196/2019 recante "Integrazione al decreto del presidente n.
224 del 18/09/2018, legge regionale n. 24/2017, art. 47, istituzione del Comitato
Urbanistico di Area Vasta della provincia di Reggio Emilia (CUAV-RE)";
- il Decreto del Presidente n. 29/2019 recante "Costituzione della Struttura Tecnica
Operativa a supporto del Comitato Urbanistico di Area Vasta di cui alla L.r. n. 24/2017,
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articolo 47, comma 2, lettera i) e adempimenti organizzativi per la trasparenza di cui alla
D.G.R. n. 954 del 25.06.2018 delle attivita' del Comitato Urbanistico di Area Vasta";

Preso atto che il Comune di Reggiolo ha adottato, ai sensi dell’art. 46 comma 1 della L.R.
n. 24 del 2017, la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG), con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del 10/4/2019, e ha provveduto a trasmetterla al CUAV-RE della
Provincia di Reggio Emilia con nota pervenuta il 2/7/2019 prot. n. 17989/2019, unitamente
alle osservazioni, come previsto dalla vigente disciplina regionale;
Preso atto inoltre che:
–
Il Comune ha istituito l’Ufficio di piano con DGC n.86 del 04/06/2018 e il
Garante alla partecipazione;
– i componenti dell'Ufficio di piano sono:
–
Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro : Responsabile del procedimento : assume
la responsabilità per lo svolgimento dei compiti attribuiti all’ufficio di piano attinenti
alla pianificazione urbanistica in campo giuridico ;
- Ing. Stefano Valenti : Svolge azione di coordinamento per la predisposizione del
PUG, per la redazione degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa
pubblica e di supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento
con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte
salve le attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero
agli organi politici. Esperto di ingegneria sismica svolge attività di consulenza per gli
aspetti normativi riguardanti la riduzione del rischio sismico;
- Geom. Luca Chiappini : Coordinamento e rappresentanza dell’ente presso il
Comitato Urbanistico (articolo 47 della L.R. 24/2017). Competenze per le funzioni di
governo del territorio inerenti la disciplina edilizia.
- Arch. Giulia Ferrarini : Competenze per le funzioni di governo del territorio in
campo pianificatorio e paesaggistico in relazione al sisma di maggio 2012, con
gestione della cartografia e del Sistema Informativo Territoriale;
- Geom. Matteo Genovesi : Competenze per le funzioni di governo del territorio in
campo ambientale;
- Dott.ssa Elisabetta Fantini : Responsabilità di Garante della comunicazione e
partecipazione con le funzioni stabilite dall’articolo 56 della L.R. 24/2017;
–
il Comune ha svolto la consultazione preliminare ai sensi dell'art. 43 della L.R.
24/2017 nelle sedute dell'11/06/2018 e 30/10/2018;
- con deliberazione n. 54 del 29/11/2018 il Consiglio Comunale, ha assunto la
proposta di PUG, con effetti di salvaguardia a norma dei disposti combinati degli
articoli 45.2 e 27.2 della L.R. 24/2017;
- il PUG è stato depositato presso il Comune dal 12/12/2018 all’11/2/2019 (BURERT
n. 390 del 12/12/2018);
–
nei termini di scadenza del deposito sono pervenute 35 osservazioni
controdedotte (di cui due fuori termine a cui il Comune ha comunque risposto) con
2

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10/4/2019;
- in data 10/07/2019, presso il Servizio Pianificazione della Provincia di Reggio Emilia,
è stata convocata la riunione della Struttura Tecnica Operativa (STO), istituita a
supporto del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV-RE) ai sensi dell’art. 47 della
L.R. n. 24 del 2017, con Decreto del Presidente n. 29/2019, al fine di verificare la
completezza della documentazione tecnica e amministrativa trasmessa e per avviare
l’attività istruttoria preliminare prevista dalla stessa normativa regionale (prot. 18175
del 3/07/2019 Prov. RE);
- la Struttura Tecnica Operativa (STO) ha, conseguentemente, espresso una richiesta
di integrazione documentale al Comune ai sensi dell’art.8, comma 2 della DGR 954
del 25/06/2018, segnalando la necessità di completare la documentazione trasmessa
con:
- i contributi/proposte presentate durante la fase di consultazione e formazione del
piano;
- una prima elaborazione della dichiarazione di sintesi;
- in data 17/07/2019, con nota prot. 11123 il Comune di Reggiolo ha inviato al CUAVRE le integrazioni documentali;
- in data 18/07/2019 il Presidente del CUAV-RE ha convocato per il 30/07/2019 (lett.
prot. 19798 del 18/07/2019) la prima seduta del Comitato per l’esame della proposta di
piano, poi rinviata al 09/09/2019;
–
il CUAV-RE in tale sede ha sollevato una serie di osservazioni e richieste di
integrazioni al materiale presentato ai sensi dell'art. 46, comma 3 della L.R. 24/2017
che attengono a diversi profili di competenza del PUG come dettagliato nel verbale
della seduta che si allega (Allegato 1), sospendendo i termini di cui all'art. 46, comma
3 della L.R. 24/2017 e il Comune ha convenuto di adeguare il piano alle valutazioni
ricevute;
- con prot. 18558 del 06/12/2019 il Comune ha provveduto ad inviare gli elaborati con
le integrazioni e modifiche richieste e pertanto si è convocata la seconda seduta di
STO (prot. 32310 del 10/12/2019 – Prov. RE) per il 18 dicembre 2019 dove è stata
rilevata, tuttavia, la non completa evasione delle richieste di integrazioni e chiarimenti
(si veda il verbale della seconda seduta della STO, trasmesso dalla Provincia di
Reggio Emilia con nota prot. n. 34152 del 30/12/2019, che si allega (Allegato 1)) e
pertanto i termini di cui all'art. 46, comma 2 L.R. 24/2017 dovevano ancora ritenersi
sospesi;
–
il confronto con il Comune è proseguito anche in sede di sperimentazione e si è
concluso con l’invio, alla Provincia di Reggio Emilia, di ulteriori integrazioni e
chiarimenti con lettera prot. 6970 del 26/05/2020, da questa trasmessi a tutti i
componenti del CUAV-RE con nota del 27/05/2020 prot. 12024;
–
infine la Provincia di Reggio Emilia, con lettera prot. 13477 del 15/06/2020 ha
provveduto a convocare la seduta conclusiva del CUAV-RE per il 03/07/2020.
Dato atto che la documentazione trasmessa e in ultimo integrata in data 26/05/2020 per
l’espressione del parere motivato del CUAV è costituita dai seguenti elaborati:
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QUADRO CONOSCITIVO:
Relazioni
-QR _01: Scenario Socio-Economico
-QR _02: Scenario Insediativo
-QR_02A – Appendice A - Art.142 comma2 D.Lgs. 42-2004
-QR_02B – Appendice B - Strutture insediative territoriali storiche non urbane
-QR_02C – Appendice C – Sistema delle bonifiche storiche di pianura e Sistema
storico delle acque derivate
-QR _03: Censimento del patrimonio edilizio in territorio rurale
-QR _03A: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_A
-QR _03B: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_B
-QR _03C: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_C_parte 1
-QR _03C: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_C_parte 2
-QR _03D: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_D_parte 1
-QR _03D: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_D_parte 2
-QR _03E: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_E_parte 1
-QR _03E: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_E_parte 2
-QR _03F: Schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale_F
-QR _04: Potenzialità archeologiche
-QR_05: Sintesi percorsi partecipati
-QR_5.1: Relazione archeologica e schede dei siti archeologici
-QR 5.2: Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio
-QR_06_CS: Schede di rilevamento degli edifici in centro storico
-QR_06_TU: Schede di rilevamento degli edifici di pregio nel tessuto urbano
-QR_06_TU_BR-VI: Schede di rilevamento degli edifici di pregio nel tessuto
urbano-Brugneto Villanova;
Tavole:
-QT_01: Sistema insediativo
-QT _02.1: Sistema della viabilità
-QT _02.2A: Sistema della mobilità
-QT _02.2B: Sistema della mobilità
-QT _03.1A: Caratterizzazione tessuto consolidato
-QT _03.1B: Caratterizzazione tessuto consolidato
-QT _03.2A: Caratterizzazione tessuto consolidato – servizi
-QT _03.2B: Caratterizzazione tessuto consolidato – servizi
-QT _03.3: Microclima
-QT _04: Tavola delle criticità
-QT _05: Individuazione delle potenzialità edificatorie residue
-QT_06: Dinamiche edilizie post sisma
-QT_07.1: Reticolo idrico superficiale
-QT_07.2: Rete elettrica
-QT _07.3: Rete idrica e rete gas
-QT _07.4A: Rete fognaria
-QT _07.4B: Rete fognaria
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-QT _07.4C: Rete fognaria
-QT _07.4D: Rete fognaria
-QT _08: Insediamenti in territorio rurale e sistema della produzione agricola
-QT _09.1: Elementi significativi del sistema paesaggistico
-QT _09.2: Analisi degli elementi naturali del sistema paesaggistico ambientale
-QT_10_1: Carta archeologica
-QT_10_2: Carta Potenzialità Archeologiche
- Microzonazione sismica:
– QT_11.1.1 INT - Carta integrativa delle indagini - DGR 630-2019
– QT_11.1.2 - Carta geologico-tecnica
– QT_11.1.3 - Carta Sezioni geologiche
– QT_11.1.4 - Carta Profondità falda
– QT_11.1.5 - Carta Tetto Sabbie
– QT_11.1.6 - Carta delle MOPS - DGR 630-2019
– QT_11.2.1 - Carta_Frequenze_naturali
– QT_11.2.2 - Carta_VS
– QT_11.3.1 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA pga) - DGR 630-2019
– QT_11.3.2 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0,1-0,5 s) DGR 6302019
– QT_11.3.3 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0,4-0,8 s) DGR 6302019
– QT_11.3.4 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0,7-1,1 s) DGR 6302019
– QT_11.3.2 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FAis 0,1-0,5 s)
– QT_11.3.3 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FAis 0,5-1,0 s)
– QT_11.3.4 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FAis 0,5-1,5 s)
– QT_11.3.5 - Confronto microzonazione sismica Livello 3 (FApga) e CLE - DGR 6302019
– QT_11.3.6 - Confronto microzonazione sismica Livello 3 (FAis0,1-0,5s) e CLE
– QT_11.3.6 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (H SM) - DGR 630-2019
– QT_11.3.7 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (H 0408) - DGR 630-2019
– QT_11.3.8 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (H 0711) - DGR 630-2019
– QT_11.3.9 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (H 0515) - DGR 630-2019
– QT11.4.1 - Relazione illustrativa MZS Reggiolo
– QT_11.4.1INT - Relazione Integrativa MZS Reggiolo, DGR 630-2019
– Elaborati CLE
TAVOLA DEI VINCOLI
-Schede dei vincoli
-TAV. 1: Tavola dei Vincoli
-TAV. 2: Tavola dei Vincoli
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-TAV. 3: Tavola dei Vincoli
-TAV. 4: Tavola dei Vincoli
-TAV. 5: Tavola dei Vincoli
-TAV. 6: Tutela Archeologica
-Rel_A:Tutela archeologica
PUG – PARTE I – STRUTTURA DEL TERRITORIO
-Struttura e Attuazione del Piano
-Relazione Illustrativa
-TAV.1 Struttura del territorio
PUG – PARTE II – STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO
AMBIENTALE
-Relazione Illustrativa
-TAV.2 Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni
-TAV. 2bis “Tavola delle opportunità”
-PEA: Prontuario Ecologico-Ambientale
-Allegato al PEA: modello di attuazione del PEA
PUG – PARTE III – DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI
-Norme di attuazione relativa alla disciplina degli interventi edilizi diretti
-TAV.3a.1 -3a.2 - 3a.3. - 3a.4 -3a.5 Disciplina degli interventi edilizi diretti in scala
1:5000 su base catastale
-TAV.3a.1bis -3a.2bis -3a.3bis - 3a.4bis -3a.5bis Disciplina degli interventi edilizi
diretti in scala 1:5000 su CTR
-TAV.3b Disciplina particolareggiata del centro storico
VALSAT
-VS01 – Documento di VALSAT
-VS02 – Piano di monitoraggio
- VS03 – Sintesi non tecnica
-VINCA01 – Studio di incidenza
-VINCA02 - Allegato;
Visti i seguenti pareri dei soggetti componenti del CUAV-RE con voto consultivo, pervenuti
prima della seduta conclusiva (e che allegano – Allegato 3):
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- Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna,
Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di
Reggio Emilia, prot. n. PG/2020/91560 del 25/06/2020; nel parere, che esamina i vari
elaborati costitutivi del PUG con particolare riguardo alla Strategia ed al Documento di
Valsat, si esprimono alcune considerazioni, tra cui:
“(...) in fase di Accordo Operativo, si ritiene (…) necessario che all'interno della Valsat
o del rapporto preliminare, oltre a verificare la conformità e la coerenza con quanto
previsto dalla strategia e dai suoi obiettivi utilizzando la matrice riportata, si arrivi
anche ad una “misurazione” dei vari impatti, soprattutto su certe componenti
ambientali quali ad esempio l'impatto acustico o la qualità dell'aria dove in caso di
interventi significativi non si può prescindere dall'applicazione di modelli previsionali o
da misurazioni che evidenzino nel concreto la sostenibilità o la necessità di
mitigazioni;
(…) si ritiene che il tema del mantenimento o miglioramento, dove necessario, della
funzionalità della rete fognaria sia di estrema importanza e vada (...) assunto come
obiettivo trasversale per tutto il territorio;
(…) oltre al monitoraggio degli obiettivi della Strategia (...) si ritiene possa essere utile
aggiungere l'impatto acustico quale tema di carattere generale da monitorare partendo
dalla situazione emersa con la Zonizzazione Acustica Comunale, che dovrà anch'essa
accompagnare come strumento di sostenibilità la realizzazione degli interventi e che
per questo necessiterà di un aggiornamento costante per mantenerne la validità nel
tempo;
(…) relativamente agli esiti del monitoraggio si segnala infine l'opportunità di
mantenere una articolazione non solo complessiva, ma anche per singole “aree
opportunità”, al fine di avere una lettura di maggior dettaglio nella valutazione sul
raggiungimento dei relativi obiettivi”;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area
Affluenti Po, Sede operativa di Reggio Emilia, prot. n. PC/2020/35804 del 22/06/2020,
ad esito favorevole;
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della
Montagna, prot. n. PG/2020/18353 del 13/01/2020; nel parere si condividono le misure
di mitigazione previste nello Studio di incidenza per le successive fasi pianificatorie,
progettuali ed attuative e si esprime parere favorevole in merito alla procedura di
Valutazione di Incidenza;
- Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, prot. n. 1591 del 26/06/2020,
ad esito favorevole; nel parere sono contenute alcune considerazioni in merito ai ponti
esistenti sui canali in gestione al Consorzio ed ai possibili interventi di rinaturazione
lungo i canali consortili previsti nelle schede del Prontuario Ecologico-Ambientale;
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- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 13471 del
25/06/2020; parere favorevole in riferimento agli aspetti di tutela architettonica e
paesaggistica; in riferimento agli aspetti di tutela archeologica, nel parere si chiede di
modificare alcuni commi dell’art. 3.10 delle Norme di attuazione nella forma richiesta
dalla Soprintendenza nei precedenti contributi ed accolta nell’elaborato
“Osservazioni_STO18.12.2019_Risposta”, ma che non trova riscontro negli ultimi
elaborati trasmessi;
- Terna Rete Italia, prot. n. 60071 del 29/08/2019; nota con cui viene inviato l'elenco
aggiornato degli elettrodotti di competenza Terna che interessano il territorio comunale
di Reggiolo completo delle relative Distanze di prima approssimazione (Dpa); nella
nota viene anche richiamata la normativa di riferimento per la progettazione di opere in
prossimità di elettrodotti e si precisa che per ogni futuro intervento urbanistico previsto
nelle immediate vicinanze di elettrodotti di competenza Terna sarà necessario
sottoporre alla stessa Terna tutta la documentazione per permettere il rilascio del
necessario nulla osta;
- Snam Rete Gas, prot. n. 0870 del 12/07/2019; nota in cui precisa che le previsioni del
PUG non interferiscono con impianti di proprietà di Snam Rete Gas.
- Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, prot. 2020 U0019220 del 2/07/2020; parere
favorevole senza condizioni;
Visto il parere di AUSL -SISP, espresso nella seduta conclusiva a cui si rinvia (Allegato 2);
Visto il parere motivato positivo con condizioni, reso ai sensi di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, dal rappresentante unico della Provincia, acquisito in
data 2/07/2020 (prot. ARPAE PG/2020/0095495 del 02/07/2020) il rapporto istruttorio sulla
sostenibilità ambientale e territoriale del PUG reso dall'Agenzia Regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e
Concessioni, ai sensi dell'art. 19, comma della L.R. 24/2017 (Allegati 2 e 3).
Visto il parere favorevole con condizioni, in merito alla compatibilità delle previsioni con le
condizioni di pericolosità sismica locale del territorio reso ai sensi dell’art. 5 della L.R.
19/2008, espresso dal rappresentante unico della Provincia, acquisite, in data 02/07/2020
prot. 15497 le valutazioni della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti della Provincia
inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, (Allegati 2 e 4).
Dato atto altresì che dall’esame degli atti, il processo intrapreso dal Comune di Reggiolo,
per la definizione del PUG, appare adeguatamente sviluppato, nei dovuti passaggi
istituzionali, consultivi e partecipativi, in coerenza alla disciplina di cui alla legge
urbanistica regionale e in particolare degli artt. da 43 a 46 e risulta completo degli atti
tecnici e amministrativi richiesti dalla legge.
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Atteso che il parere di cui all'art. 46, comma 2 attiene in particolare:
a) al rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo, stabiliti ai sensi dell’articolo 6, e
all’osservanza della disciplina delle nuove urbanizzazioni di cui all’articolo 35;
b) alla conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle
previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione;
c) alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano
Richiamato il verbale della seduta conclusiva nel quale si definiscono condizioni in ordine
ai profili sopra elencati (Allegato 2)

esprime,

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE
per l'approvazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di di Reggiolo adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 23 del 10/4/2019, alle seguenti condizioni da
recepire in sede di approvazione:
Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale
1) in merito alla necessità di garantire il raccordo tra la Strategia e la disciplina degli
interventi diretti, verificato che nella Valsat del PUG non sono presenti i necessari
riferimenti (dotazioni, condizioni, requisiti e prestazioni, incrementi della
sostenibilità, misure specifiche) per il raggiungimento e l’attuazione della Strategia
stessa a cui subordinare le trasformazioni ammissibili dei tessuti edificati che
prevedono potenzialità edificatorie aggiuntive oltre agli interventi manutentivi, in
conformità a quanto previsto dall’art.34 della L.R. n.24/2017 e dal relativo Atto di
coordinamento tecnico (DGR n.2135/2019), è necessario che la norma per le zone
urbane vada rivista ed integrata, eliminando gli indici urbanistici nei lotti già
interessati da edificazione e chiarendo quali siano o possano essere i riferimenti
alla Strategia che consentano le trasformazioni dell’esistente;
2) per la frazione di Brugneto si chiede di specificare nella Strategia che l'eventuale
modesta nuova offerta residenziale, oltre ad essere connessa ad interventi di
riqualificazione, dovrà potenziare i servizi della frazione, in coerenza con la
dotazione minima stabilita dall'art. 8, comma 10 del PTCP e risultare servita da una
fermata del trasporto pubblico locale, quali condizioni di ammissibilità da verificarsi
in sede di presentazione dell'A.O;
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3) si chiede di specificare nella Strategia che la presentazione di un eventuale A.O.
per nuove urbanizzazioni produttive (che utilizzano la quota del 3%) riguardanti i
due ambiti industriali di Rame e Ranaro dovrà essere subordinato alla stipula
dell'Accordo territoriale richiesto dall'art. 11 delle Norme di attuazione del PTCP in
quanto facenti parte dell'ambito di qualificazione produttiva di interesse provinciale
definito dal piano territoriale. Analoga disposizione deve essere introdotta per
l'eventuale localizzazione di un polo funzionale logistico;
4) nella tav. 2bis per l'Area opportunità “Area produttiva Rame” si chiede di recepire
l'assetto del verde, comprese le aree di forestazione anche private interne ed
esterne al comparto, previste nel PUA di iniziativa privata per attività produttive,
direzionali e commerciali in variante al PRG ai sensi dell'art. 3 L.R. 46/88 oggetto di
Decreto del Presidente della Provincia n. 242 dell' 8/11/2019;
5) sempre per l'Area opportunità suindicata, nelle azioni occorre specificare che tipo di
insediamenti commerciali si ammettono e che, in ogni caso, insediamenti di livello
provinciale/sovracomunale ammessi dal vigente PTCP potranno attuarsi solo previo
Accordo territoriale;
6) si chiede di precisare meglio rispetto all’Area Opportunità “Margine Urbano nord” il
destino degli edifici individuati da “rifunzionalizzare/delocalizzare” per i quali si
prescrive contemporaneamente il mantenimento della destinazione produttiva;
7) si chiede che siano eliminate le incongruenze tra la ValSAT e la Strategia in ordine
alla dismissione e recupero delle volumetrie degli edifici produttivi isolati in territorio
rurale e gli edifici incongrui;

Disciplina degli interventi diretti
8) con riguardo alla disciplina delle zone urbane prevalentemente produttive si
chiede di incrementare l'indice di Sp minima rispetto al 15% della Sf (zone P1), di
prevedere dotazioni arboree arbustive nei lotti in relazione alle sc coinvolte negli
interventi di qualificazione edilizia, nonché l'adozione di soluzioni NBS e altre in
funzione dell'obiettivo di mitigazione dell' isola di calore in area produttiva (utilizzo di
materiali a basso albedo, pareti/tetti verdi, cool roof, ecc.) da incentivarsi anche
attraverso premialità ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/2017;
9) con riguardo all'art. 3.4, comma 13, si elimini la norma sul recupero delle
superfetazioni negli edifici storici in territorio rurale;
10) si chiede di integrare l'articolo art. 3.6, inserendo il riferimento all'elaborato QR
02b, specificando, inoltre, che le strutture territoriali storiche non urbane sono
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assoggettate alle prescrizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 50 del PTCP. Si
specifichi inoltre che attività ristorative e ricettive sono ammesse solo nell'ambito del
recupero;
11) si chiede di aggiungere all'art. 5,8 il riferimento ai soli edifici e relative
pertinenze puntualmente individuate nella tavola 3a della disciplina degli interventi
diretti;
12) con riguardo alla disciplina degli usi zootecnici produttivi contenuta nelle Norme
di attuazione, sia inibito il nuovo insediamento dell’uso c2 all’interno degli ambiti
rurali periurbani ed in particolare nelle aree potenzialmente interessabili da “Aree
Opportunità”;

Tavola dei vincoli , schede dei vincoli e Prontuario Ecologico Ambientale
13) per quanto riguarda gli esiti degli approfondimenti richiesti in merito ai beni
paesaggistici e alle aree escluse per legge dai vincoli paesaggistici ai sensi del
comma 2 dell’art.142 del D.Lgs.42/2004 si condivide quanto integrato dal Comune e si
segnala unicamente per le tutele ope legis di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) una
discrasia nella individuazione del corso del Cavo Bondeno rispetto agli
approfondimenti ed esiti del lavoro di ricognizione dei Beni paesaggistici effettuato dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che coordina le attività di adeguamento del PTPR
al Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). Si chiede al Comune di
di provvedere a correggere, per una maggior certezza del sistema delle tutele e dei
vincoli gravanti sul territorio, l’erronea individuazione del “Collettore Acque Alte
Reggiane” come diramazione finale del “Cavo Bondeno” che in tal modo risulta
soggetto a tutela paesaggistica;
14) sia corretta la rappresentazione della fascia di rispetto del depuratore che deve
calcolarsi dal perimetro esterno delle pertinenze funzionali e non dalle vasche;
15) sia stralciata la scheda IRR-01 del PEA e sia resa più efficace la formulazione
rispetto allo stesso obiettivo delle schede IRR-02 e DIV-04 secondo le indicazioni
fornite nel parere di AUSL;
16) siano selezionati i manufatti idraulici meritevoli di tutela in quanto appartenenti al
sistema storico delle acque derivate implementando l'elaborato QR_02C – Appendice
C, precisando nella scheda dei vincoli 07SC che si applica anche il comma 6 dell'art.
53 del PTCP.

Sostenibilità ambientale e territoriale e ValSAT
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17) siano recepite le condizioni di cui al parere motivato ambientale della Provincia di
Reggio Emilia (si veda l'Allegato 2 e 3);

Aspetti geologico-simici
18) siano recepite le condizioni di cui al parere geologico-sismico della Provincia di
Reggio Emilia (si veda l'Allegato 2 e 4)

Il Rappresentante Unico Regionale esprime PARERE NON FAVOREVOLE in merito
all’aspetto relativo al rapporto tra Valsat, Strategia e Accordi Operativi. In particolare, con
riferimento all’attuazione delle politiche e al monitoraggio dell’efficacia delle stesse, ritiene
che non sia possibile condividere la proposta di ValSAT del PUG poiché inadeguata a
svolgere il ruolo richiesto dalla legge e specificato dall’Atto di coordinamento tecnico
relativo (DGR n. 2135/2019). Si ritiene, pertanto, che il Comune debba rivederla e
integrarla ulteriormente per dare piena attuazione a quanto previsto dall’art.34 della LR
n.24/2017, non potendo, sulla base attuale, dare seguito adeguatamente, alla proposta di
Disciplina degli Accordi Operativi.
In relazione agli obiettivi, ai criteri di sostenibilità e alle prestazioni da raggiungere nelle
varie parti di città, la ValSAT deve infatti fornire indicazioni sugli effetti potenziali delle
politiche di rigenerazione urbana che saranno attuate sia attraverso Accordi operativi e
Piani di iniziativa pubblica, sia attraverso l’applicazione della disciplina del PUG, fornendo
indicazioni e valutazioni di come possano essere pesati gli interessi pubblici (compreso
quello della valorizzazione e del miglioramento prestazionale del patrimonio privato) nelle
varie trasformazioni e nei differenti contesti e conseguendo quella piena legittimazione
delle trasformazioni che diversamente rischiano una forte aleatorietà.

ALLEGATO 1 Verbali CUAV-RE 9 settembre 2019, STO-RE 10 luglio 2019 e 18 dicembre
2019
ALLEGATO 2 Verbale seduta conclusiva
ALLEGATO 3 Rapporto istruttorio ARPAE-SAC e pareri soggetti ambientali
ALLEGATO 4 Parere geologico sismico Provincia RE
ALLEGATO 5 Contributo del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia
Romagna
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ESAME DEL PIANO URBANISICO GENERALE DEL COMUNE DI REGGIOLO.

Verbale 1° seduta della Struttura Tecnica Operativa - DGR 954/2018 per la verifica della
completezza della documentazione tecnica e amministrativa trasmessa.

In data 10 luglio 2019 si è tenuta presso il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di
Reggio Emilia, p.zza Gioberti n. 4 (2° piano) – Reggio Emilia, la prima seduta della Struttura
Tecnica Operativa (di seguito STO) del Comitato Urbanistico d'Area Vasta della Provincia di
Reggio Emilia (di seguito CUAV-RE), per l'esame del PUG del Comune di Reggiolo trasmesso al il
2 luglio u.s., con il seguente ordine del giorno:
• presentazione della proposta di piano adottata, delle osservazioni pervenute e delle
proposte di decisioni in merito, nonché illustrazione della Valsat;
• verifica della completezza della documentazione tecnica e amministrativa trasmessa.
La seduta si apre alle ore 14.30 alla presenza dei seguenti tecnici appositamente designati dagli
enti e organismi che costituiscono i componenti necessari e con voto consultivo del CUAV-RE:
per la Regione Emilia-Romagna, Roberto Gabrielli e Manuela Capelli,
per la Provincia di Reggio Emilia, Anna Campeol (Resp. STO – RE), Renzo Pavignani, Elena
Pastorini,
per il Comune di Reggiolo, il sindaco Roberto Angeli, Stefano Valenti,
per ARPAE-SAC Lorena Franzini,
per ASTPC Alessio Campisi,
per AUSL Giovanni Rinaldi e Cinzia Camurri,
E' presente anche il consulente del Comune, Carlo Santacroce.
Il rappresentante del Comune di Reggiolo, con il supporto del consulente, procede all'illustrazione
del Piano Urbanistico Generale adottato con Deliberazione n. 23 del 10/04/2019, delle
osservazioni pervenute e delle decisioni in merito assunte, nonché dei principali contenuti dalla
ValSAT. Nello specifico sono pervenute n. 33 osservazioni compresa quella dell'ufficio di piano (a
cui si aggiungono n. 2 fuori termine). Le osservazioni accolte e parzialmente accolte non hanno
introdotto modificazioni sostanziali delle caratteristiche generali della proposta di piano e dei criteri
generali che la connotano.
Terminata l'illustrazione si procede alla verifica della completezza della documentazione tecnica e
amministrativa trasmessa al CUAV-RE ai sensi dell'art. 8 della DGR 954/2018. Il Rappresentante
della Provincia, quale anche autorità competente alla valutazione ambientale del piano, evidenzia,
osservando quanto indicato al comma 3 dell'art. 46 della L.R. 24/2017 (che stabilisce la
documentazione da trasmettere al comitato urbanistico) che non risultano agli atti trasmessi i
contributi presentati all'Amministrazione comunale nella fase di consultazione preliminare e di
formazione del piano, né la dichiarazione di sintesi (prima elaborazione), peraltro richiamate anche
nella deliberazione del Consiglio comunale di adozione della proposta di piano.
Nello specifico la prima elaborazione della dichiarazione di sintesi illustra, in linguaggio non
tecnico, come si è tenuto conto delle osservazioni e degli esiti delle consultazioni e le ragioni per
le quali sono state scelte le soluzioni previste nel piano, alla luce delle ragionevoli alternative che
Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel. 0522.444253 - Fax 0522.452339- Internet: www.provincia.re.it

erano state individuate.
Il Rappresentante di ARPAE-SAC rileva la medesima carenza documentale.
Non vengono sollevati, dagli altri componenti della STO, richieste di ulteriori integrazioni
documentali.
In conclusione la STO concorda di trasmettere con atto della Responsabile (Anna Campeol) la
richiesta delle seguenti integrazioni:
– i contributi/proposte presentate durante la fase di consultazione e formazione del piano (art.
46, comma 3 L.R. 24/2017);
– la dichiarazione di sintesi (prima elaborazione), (art. 46, comma 3 L.R. 24/2017).
La seduta si chiude alle ore 17.30.

Comitato Urbanistico di Area Vasta
Provincia di Reggio Emilia
L.R. 24/2017
OGGETTO. Piano Urbanistico Generale del Comune di Reggiolo, adottato con Del. C.C. n. 23 del
10/04/2019. Verbale I seduta del CUAV.

Il Comune di Reggiolo ha adottato, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 24/2017, la proposta di Piano
Urbanistico Comunale (PUG), con delibera CC. n. 23 del 10/04/2019, trasmessa al CUAV della
Provincia di Reggio Emilia con nota pervenuta il 2/07/2019 nostro prot. 17989,
In data 10/7/2019 presso il Servizio Pianificazione della Provincia di Reggio Emilia, pizza Gioberti
n. 4, è stata convocata, con nota prot. 18175 del 3/07/2019 la riunione della Struttura Tecnica
Operativa (STO), istituita a supporto del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) ai sensi
dell'art. 47 della L.R. 24/2017, al fine di esprimere un contributo sulla possibile richiesta di
integrazioni documentali al Comune da parte del CUAV ai sensi dell'art. 46 comma 2 della L.R.
24/2017 e per avviare l'attività istruttoria preliminare prevista dalla stessa normativa regionale.
In conclusione dell'incontro istruttorio, svoltosi il 10 luglio 2019, la STO concorda di trasmettere con
atto della Responsabile (Anna Campeol) la richiesta delle seguenti integrazioni:
– i contributi/proposte presentate durante la fase di consultazione e formazione del piano (art.
46, comma 3 L.R. 24/2017);
– la dichiarazione di sintesi (prima elaborazione), (art. 46, comma 3 L.R. 24/2017).
Con nota prot. 19676 e 19841 del 18 luglio 2019 il Comune di Reggiolo ha provveduto ad integrare
la documentazione mancante;
Con successiva nota prot. 19798 del 18/07/2019 il Presidente del CUAV della Provincia di Reggio
Emilia ha provveduto alla convocazione del comitato per l'esame della proposta di piano in data
30/07/2019, seduta successivamente annullata per indisponibilità del responsabile regionale e
riconvocata in data 09/09/2019 alle ore 14.30 con nota prot. 20587 del 29/07/2019.
Sono quindi presenti:
Provincia di Reggio Emilia

Anna Maria Campeol (presidente CUAV)

Regione Emilia-Romagna – Servizio
Pianificazione Territoriale e urbanistica, dei
trasporti e del paesaggio

Roberto Gabrielli (Rappresentante unico della
Regione)
Barbara Nerozzi (funzionario regionale STO)
Manuela Capelli (funzionario regionale STO)

Comune di Reggiolo

Roberto Angeli (rappresentante unico del
Comune)
Stefano Valenti
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Giulia Ferrarini
ARPAE (SAC)

Valentina Beltrame
Lorena Franzini

ARPAE Servizio territoriale

Vanni Bertoldi

AUSL-SISP

Giovanni Rinaldi
Cinzia Camurri
Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e Alessio Campisi
la Protezione Civile
Consorzio di Bonifica Emilia centrale
Matteo Giovanardi
Angelo Ghinolfi
Società Autostrada del Brennero

Gregor Klaus Vogel

Agenzia per la mobilità

Emanuele Porcu

Sono presenti i progettisti incaricati (Arch. Carlo Santacroce e Federzoni Giuseppe).
Risultano assenti giustificati regolarmente convocati: ___________________________
Si apre la seduta con i saluti del Presidente delegato del CUAV arch. Anna Maria Campeol, che
elenca i contributi pervenuti dagli Enti e depositati sul sito ftp ed invita gli stessi ad illustrarli.
Si informano i presenti che i singoli interventi saranno registrati per facilitare la successiva stesura
del verbale.
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Intervento di Roberto Gabrielli (Regione Emilia-Romagna)

Sintesi

Roberto Gabrielli sottolinea che il contributo della Regione EmiliaRomagna riguarda tematiche e richieste già affrontate nel corso dei
diversi incontri del Tavolo di confronto tra Provincia Comune e Regione
sulla formazione del PUG di Reggiolo, nell’ambito del protocollo di Intesa
tra Regione Provincia Comune e invita Manuela Capelli, rappresentante
regionale in STO, a dar conto del contributo regionale.
Intervento di Manuela Capelli (Regione Emilia Romagna)

Sintesi

Manuela Capelli illustra sinteticamente il contributo della Regione
Emilia-Romagna, depositato agli atti.

Valutazione preliminare del
Gruppo Interdirezionale
della Regione

Quadro Conoscitivo Diagnostico. In merito al Quadro conoscitivo si
apprezza in generale il livello di dettaglio delle informazioni e la sintesi
critica proposta dal Quadro Conoscitivo del PUG di Reggiolo si prende
tuttavia atto che il PUG di Reggiolo non utilizza per le elaborazioni la
base cartografica (Database topografico regionale scala 1:2000) che la
Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione e pertanto si chiede
di adeguare le cartografie di Piano.
Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale.
Visto che la L.R. n. 24 del 2017 indica come condizione ottimale per
l’individuazione delle strategie di sviluppo del territorio, la pianificazione
alla scala intercomunale, è necessario che anche il Piano urbanistico
generale del Comune di Reggiolo affronti la dimensione intercomunale
dei fenomeni territoriali nella definizione delle scelte strategiche di
assetto e sviluppo urbano di propria competenza, che devono essere
orientate a individuare valori e obiettivi comuni di lungo periodo, coerenti
con le strategie regionali ed anche europee, dal punto di vista sociale,
economico ed ambientale.
In ordine ai contenuti della Strategia per la qualità urbana ed ecologicoambientale, sarebbe opportuno che il PUG di Reggiolo approfondisse
quindi il sistema di obiettivi e indirizzi che ai diversi livelli istituzionali
formano il quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile, in particolare
sotto il profilo della rigenerazione urbana, dei servizi ecosistemici, per
stabilire come le politiche locali comunali possono concorrere al loro
raggiungimento, dando rilevanza al ruolo della strategia locale nel
contesto territoriale più ampio.
La Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale è il
riferimento per le trasformazioni future della città e del territorio, in
quanto deve individuare le linee di sviluppo entro cui si attueranno gli
interventi, in coerenza sia con il quadro conoscitivo diagnostico e le
politiche ambientali, sia con le politiche di sviluppo socio-economico.
Si chiede di specificare maggiormente la Strategia per la qualità urbana
ed ecologico ambientale con riferimento alle trasformazioni delle aree
soggette ad Accordi Operativi, per avere un quadro di riferimento
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disciplinare coerente e approfondito: non è condivisibile fare riferimento
alla possibilità di dare attuazione al piano attraverso Accordi Operativi
che non trovino nella Strategia chiari riferimenti quali-quantitativi sia in
termini di obiettivi sia in termini di prestazioni da garantire.
Allo stesso modo altrettanto chiari riferimenti devono essere forniti dalla
ValSAT.
Si chiede, dunque, di rendere più esplicito e organico il quadro di
riferimento valutativo e gli elementi quali-quantitativi condizionanti le
future trasformazioni in modo da garantire con chiarezza poi la
successiva fase di attuazione del piano.
In dettaglio, si chiede, anche attraverso approfondimenti e valutazioni
metaprogettuali, di specificare gli elementi prestazionali e condizionanti
le trasformazioni in particolare dei seguenti ambiti: l’area del casello
autostradale, l’area produttiva Rame e la grande area produttiva più a
sud (riqualificazione di porzioni produttive parzialmente degradate),
l’area ‘Porta sud’ (riqualificazione per servizi e commercio anche
attraverso la valorizzazione di aree di valore storico ambientale), il
margine urbano nord (ridefinizione del margine tra territorio rurale ed
ambito urbanizzato), l’area produttiva denominata Gorna vicino al
capoluogo (ambito produttivo da rifunzionalizzare.
Vista la Tavola 2 “Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni”, e
vista la Tavola PUG Parte III – 3 Disciplina interventi diretti, nonché la
Norme di Attuazione, va garantito anche il raccordo tra la Strategia e la
disciplina degli interventi diretti e, in particolare, per gli ambiti R5, “ Zone
ove incentivare interventi di riqualificazione o ristrutturazione urbana da
assoggettare a disposizioni e condizioni specifiche e relativo numero
identificativo (Titolo IV NA)” si chiede di valutare l’opportunità di
esplicitarne maggiormente prestazioni e requisiti e di darne attuazione
con Accordi Operativi.
VALSAT DEL PUG, PIANO DI MONITORAGGIO E VALSAT DEGLI
ACCORDI OPERATIVI
Nel PUG di Reggiolo la Strategia dovrebbe definire meglio i riferimenti
entro i quali gli Accordi Operativi, i piani attuativi di iniziativa pubblica
nonché la disciplina regolativa del PUG (per gli interventi diretti) daranno
attuazione al Piano e non limitarsi ad individuare nella Disciplina edilizia
per gli interventi diretti le limitazioni, i condizionamenti e gli incentivi per
le trasformazioni.
La ValSAT del PUG di Reggiolo ha correttamente trasformato in
diagnostico il “tradizionale” Quadro Conoscitivo, che viene sottoposto
alla consultazione, al fine di comprendere e rappresentare le reali
condizioni dello stato in cui si trova il contesto territoriale di riferimento.
Lo schema di analisi sviluppato dalla ValSAT (analisi di vulnerabilitàresilienza) dovrebbe, però, esaminare più dettagliatamente gli aspetti di
degrado/criticità e gli aspetti di qualità al fine di meglio riconoscere e
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rappresentare le tendenze che alimentano i fattori di vulnerabilità e di
resilienza secondo uno schema analitico che “rimodula” le categorie
dell’analisi attraverso:
- i fattori di resilienza come opportunità
- le qualità come punti di forza
- i fattori di vulnerabilità come minacce
- gli elementi di degrado come punti di debolezza.
In relazione agli obiettivi, ai criteri di sostenibilità e alle prestazioni da
raggiungere nelle varie parti di città, la ValSAT dovrebbe dare indicazioni
sugli effetti potenziali delle politiche di rigenerazione urbana, che
saranno attuate sia attraverso Accordi operativi e Piani di iniziativa
pubblica, sia attraverso l’applicazione della disciplina del PUG. In questo
modo la ValSAT svolgerebbe un ruolo che non è di valutazione ex post
della sostenibilità del Piano, ma un concorso diretto e sostanziale alla
sua formazione.
La ValSAT dovrebbe quindi definire, in questa fase, in rapporto alle
politiche e azioni proposte, indicatori utili a valutarne l’efficacia; tali
indicatori dovranno essere inseriti nel progetto del sistema di
monitoraggio del PUG, al fine di valutare in fase di gestione l’efficacia
effettivamente riscontrata in rapporto a quella ipotizzata in sede di
formazione del Piano.
Si rileva che il la Valsat del PUG di Reggiolo, e in particolare il Piano di
monitoraggio, ha previsto indicatori di monitoraggio degli obiettivi di
sostenibilità individuati per ciascuna delle tre macro strategie, mancano
tuttavia indicatori di efficacia della Strategia in grado di misurarne la
percentuale di attuazione e l’evoluzione dello scenario di riferimento,
nell’ottica ambientale, sociale, economica e paesaggistica del contesto
modificato.
Si evidenzia, inoltre, che non è stata recepita la “Strategia di mitigazione
e adattamento per i cambiamenti climatici delle Regione EmiliaRomagna”, approvata con Delibera di Assemblea legislativa n. 187 del
29 dicembre 2018. Si ritiene necessario che la “Strategia di mitigazione e
adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna”
sia assunta quale riferimento (insieme e quale parte di una più generale
Strategia di Sviluppo Sostenibile) a cui ricondurre tutte le valutazioni così
come definito dal D.lgs. 152/2006; ed in particolare si debbano prendere
in considerazione le azioni proposte dalla Strategia di mitigazione e
adattamento per i cambiamenti climatici per gli insediamenti.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO RURALE
Si ritiene opportuno adeguare i disposti sul territorio rurale alle previsioni
del recente “Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i
contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o
ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati
abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, LR 24/2017)”,
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approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 623 del
29/04/2019 (integrata dalla DGR n. 713 del 13/05/2019), pubblicato sul
BURERT n. 151 del 16/05/2019 e in vigore dallo stesso 16/05/2019.
In merito a quanto disposto all’art. 5.6 delle NtA inerente gli impianti
produttivi isolati in territorio rurale e, in particolare, alla possibilità
concessa attraverso il permesso di costruire convenzionato di
incrementare la superficie complessiva del 10% in maniera generalizzata
senza fare riferimento alla risoluzione di criticità o differenziando le
possibilità a seconda degli elementi di fragilità e vulnerabilità del territorio
seppur limitata all’interno del lotto individuato in cartografia, si ricorda
che tali possibilità sono già concesse dalla legge che prevede all’art.53
(Procedimento unico) la possibilità per le attività economiche e le
imprese inserite di ampliarsi in caso di comprovate esigenze. pertanto, si
chiede di ricondurre il disposto a tale possibilità tra l’altro già citata nella
stessa norma al comma 3.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E DI SETTORE E CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA
VIGENTE
In base al principio di competenza di cui all’art.24 della L.R. n. 24 del
2017, il PUG deve disciplinare le tematiche che gli sono attribuite dalla
legge in conformità alla legislazione statale e regionale e in coerenza con
gli altri livelli di pianificazione.
In particolare, la Tavola dei vincoli di cui all’art.37 della legge deve
rappresentare le prescrizioni conformative e i vincoli gravanti sul territorio
devianti anche dalle leggi, dai piani generali e settoriali, ovvero dagli altri
atti amministrativi di tutti i livelli di pianificazione.
Mobilità sostenibile e accessibilità. Relativamente al sistema della
mobilità, con Delibera di Assemblea Legislativa n. 214 del 10/07/2019 è
stato adottato il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT2025) della
Regione Emilia-Romagna. Uno dei presupposti per il raggiungimento
degli obiettivi generali del PRIT2025, quali la mobilità sostenibile e
l’organizzazione efficiente del territorio, è la necessità di introdurre nella
pianificazione e programmazione del territorio chiari criteri di sostenibilità
trasportistica, che tengano conto della mobilità indotta di passeggeri e
merci, delle caratteristiche dell’offerta (presente e programmata) di
trasporto pubblico/collettivo, della mobilità ciclo-pedonale , della struttura
del sistema logistico e delle esigenze dei diversi utenti del sistema della
mobilità.
Pertanto, il PRIT 2025 assegna alla dimensione comunale il compito
della lettura dell’effetto dei piani urbanistici sul sistema della mobilità
locale, anche attraverso l’elaborazione di uno studio delle sue diverse
componenti, finalizzato anche alla promozione di scelte modali a minor
impatto ambientale e sociale e all’aumento dell’efficienza del sistema.
Tale documento, che sarà anche di orientamento per l’elaborazione
successiva di Piani della Mobilità locale, accompagna il PUG nella
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valutazione degli effetti complessivi del Piano stesso. In tal senso il PUG
di Reggiolo introduce tra le principali strategie, il tema dello sviluppo
della mobilità sostenibile, concentrando l’attenzione sulla valorizzazione
ed il potenziamento della rete ciclo-pedonale in connessione anche con i
territori comunali confinanti.
Per quanto riguarda il sistema della rete ciclabile, si ritiene opportuno
verificare la coerenza della rete ciclabile rappresentata nella Tav. 2 –
Parte II con quanto previsto dal PRIT 2025, in particolare nella Carta E, e
dal PTCP di Reggio Emilia dando maggior evidenza agli itinerari di livello
sovracomunale (ciclovie regionali).
In merito al contesto sovraordinato del sistema infrastrutturale regionale,
e in particolare nel caso di Reggiolo del nodo di rilievo tra il sistema
autostradale (A22 e previsione Autostrada regionale Cispadana
Reggiolo-Ferrara) e quello stradale (Cispadana ordinaria Reggiolo-A21
Dir e Rete di Base), si ritiene opportuno coordinare la rappresentazione
grafica dando maggiore evidenza alle gerarchie stradali, come indicate
dalla Carta B (Sistema stradale) del PRIT2025.
LE MISURE DI SALVAGUARDIA E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DEL PIANO
Il periodo transitorio della legge, che consente l’attuazione del piano
previgente per poi passare al regime del PUG, vede il suo termine ultimo
nell’approvazione del PUG stesso e pertanto le possibilità indicate
dall’art.4 della LR n.24/201, sia quelle del comma 4 sia quella dal comma
1 che consente al Comune attraverso un atto di indirizzo di promuovere
la presentazione di proposte di accordi operativi per dare immediata
attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC o il rilascio
di permessi di costruire convenzionati per attuare le previsioni del PRG e
del POC vigenti, possono essere agite prima dell’approvazione del PUG
coerentemente con i contenuti adottati e con quanto definito nella
Strategia di piano.
Sarà pertanto necessario integrare la documentazione di piano con le
proposte eventualmente avanzate in questa fase in attuazione della DCC
45/2018 da concludersi prima dell’approvazione del PUG.
Con riferimento a quanto previsto dall’art.1.5 delle NtA del piano, si
ritiene inoltre che le possibilità indicate superino quanto definito dalla
legge regionale e ribadito dalla circolare regionale prot. n. 179478 del
14/03/2018, e in particolare le disposizioni che consentono anche dopo
l’approvazione del PUG, di sottoscrive la convenzione entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore della legge; tale possibilità non risulta
coerente con la disciplina del periodo transitorio definita dalla legge; se è
infatti possibile ammettere l’approvazione, il convenzionamento ed
eventualmente anche la variazione dei PUA già in itinere, prima
dell’approvazione risulterebbe invece priva di fondamento la possibilità di
procedere dopo l’approvazione del PUG.
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Intervento di Giovanni Rinaldi (AUSL -SISP)

Sintesi

Il documento ASL solleva questioni di carattere generale da intendersi
anche come quesiti interpretativi riguardanti la LR 24/17 che vengono
posti al CUAV in assenza di atti di coordinamento e tenuto conto della
sperimentalità del procedimento in corso.
Quadro conoscitivo e Valsat nella nuova legge: partendo dalla
considerazione che la legge 24 consente di passare dalla dimensione
strategica del PUG a quella operativa in ogni momento della durata del
piano e prevede l'attivazione di strumenti operativi che richiedono la
Valsat ed una verifica rispetto al QC al momento in cui viene presentata
la proposta, si suggerisce di considerare la possibilità che il QC non sia
un elemento statico ma dinamico e che il piano contenga indicazioni su
come il QC vada aggiornato in funzione delle trasformazioni che
avvengono nel corso della vita del piano. L 'art. 22 della legge regionale
dice che il QC deve rendere conto dello stato del territorio ma anche dei
processi evolutivi.
Ogni livello deve fare la parte di propria competenza quindi ogni aspetto
valutativo e conoscitivo deve essere in grado di coordinarsi con gli altri
livelli per cui sarebbe necessario avere indicazioni su come ogni tema
va analizzato e riportato alle altre scale. Ciò vale per gli accordi operativi
nei confronti del PUG ma vale anche per il PUG nei confronti della
pianificazione di area vasta.
Ci sono diversi passaggi della legge regionale che supportano questa
lettura. Se questa posizione venisse condivisa occorrerebbe osservare
come nel PUG di Reggiolo lo strumento conoscitivo sia utilizzato per le
valutazioni, ma non ne siano previste le modalità di aggiornamento e le
modalità con cui i proponenti degli accordi operativi raccolgono le
informazioni e le rendono trasferibili nel Quadro Conoscitivo e nella
Valsat.

Illustrazione contributo
AUSL

Sostenibilità del PUG: la sostenibilità coinvolge diverse scale, da quella
di area vasta a quella dell'intervento edilizio ed occorre che anche l'ente
di area vasta sia in grado di avere un quadro utilizzabile alla sua scala.
Bisognerebbe quindi arrivare ad avere indicazioni su come queste
informazioni possano essere assemblabili alle diverse scale secondo
uno schema che non varia da un'amministrazione ad un'altra.
Le valutazioni devono avere una dimensione anche quantitativa per
costituire parametri di verifica della conformità ai piani per quanto
riguarda i processi di attuazione assegnati agli accordi operativi.

Sostenibilità del PUG

Riuso del territorio urbanizzato: l'art. 33 individua alcuni passaggi tra cui
l'elaborazione della carta ideogrammatica nella quale vengono
individuate le aree in cui le trasformazioni sono attuabili con intervento
diretto e le altre aree. Per queste ultime sorge il problema di come
definirne le prestazioni. Secondo noi in questi ambiti territoriali

Riso del territorio
urbanizzato

Aggiornamento della
componente analiticoconoscitiva del PUG
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andrebbero riconosciuti due tipi di regime: quello dell'accordo operativo e
quello dell'intervento diretto in attesa dell'accordo operativo. Se esistono
criticità legate ad aspetti non risolvibili alla scala dell'intervento diretto tali
criticità costituiscono gli obiettivi dell'accordo operativo attraverso la
SQUEA; nel caso invece in cui si intervenga per intervento diretto nelle
more dell'attivazione dell'accordo operativo tali criticità dovrebbero
costituire i vincoli, i limiti e le condizioni che la SQUEA dovrebbe fissare
anche per gli interventi diretti all'interno delle aree di trasformazione. In
quest'ottica anche la definizione delle aree soggette ad accordo
operativo non può essere troppo ideogrammatica in quanto dovrà
contemplare anche il necessario dettaglio richiesto dall'art. 33 nel caso di
interventi diretti.
Nel caso di Reggiolo sono state riconosciute alcune criticità, ma manca
l'individuazione delle aree sottoposte ad accordo operativo o Pdc e
pertanto questo ragionamento non è applicabile. Chiediamo quindi che
tali aree vengano individuate.
Nel contributo vengono inoltre segnalati alcuni errori materiali e refusi da
correggere.
Territorio rurale: l'atto di coordinamento sui PRA in parte risolve il quesito Territorio rurale
posto, teso a capire quali sono i criteri per distinguere i PRA che
contengono aspetti rilevanti dal punto di vista ambientale da sottoporre a
controllo campionario.
Per il PUG di Reggiolo erano stati raccolti dati molto interessanti anche
riguardo alle intenzioni delle aziende e c'era stata la possibilità di
costruire uno scenario non esclusivamente edilizio. Anche Ausl aveva
fornito dati sulla caratterizzazione del patrimonio zootecnico e sulla
presenza dell'amianto rilevata da Sabar. Si sperava che tutte le
informazioni raccolte potessero sortire risultati più significativi rispetto a
quelli riscontrabili nel piano.
Valutazione delle alternative: la legge regionale prevede che ogni nuovo
Valutazione delle alternative
insediamento abbia una verifica delle alternative. Per l'area ex casello
autostradale, sottoposta ad accordo operativo, si parla genericamente di
occasione per la rinaturalizzazione ma non si chiariscono quali siano i
contenuti e le finalità dell'accordo né sono definiti gli indirizzi, i limiti e le
condizioni richiesti dalla legge. Per questo ambito andrebbe fatta una
valutazione di tutte le alternative, perché tutti i passaggi, dalla Valsat al
parere del CUAV, devono contenere una attestazione che non esistono
idonee alternative.
Scheda dei vincoli: avevamo già segnalato nel precedente parere la
Scheda dei vincoli
necessità di definire buffer di salvaguardia per le strutture zootecniche,
proporzionate al carico insediato. Chiediamo ora di inserirle nella scheda
dei vincoli.
Sempre nella scheda dei vincoli inoltre avevamo segnalato la necessità
di cartografare le aree contaminate, dato che ci risulta che una piccola
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area non abbia concluso l'iter del Dlgs 152/2016 e pertanto va riportata.
Va inoltre corretto il vincolo dei 100 metri dal depuratore, che è da riferirsi
all'area di pertinenza e non alle vasche.
Regime transitorio: le aree con piani attuativi avviati all'interno del regime
Regime transitorio
transitorio dell'art. 4 della LR 24/17, elencate nella SQUEA, vanno
inserite nel piano e integrate nelle strategie definite nel PUG definendo
inoltre il contributo che tali interventi possono offrire all'attuazione del
Piano stesso.

Intervento Anna Campeol (Provincia di Reggio Emilia)

Sintesi

Sul PUA di CCFS (area Casello) è stato fatto un incontro nel quale il
progettista ci ha mostrato la soluzione per la messa in sicurezza degli
accessi sulla strada provinciale. Nel PUA non era stato considerato
questo problema di accessibilità e nell'incontro abbiamo trovato una
soluzione che andasse bene a tutti, compreso il nostro Servizio
infrastrutture. Oggi dovrebbero essere arrivate le integrazioni dopodiché
noi ci esprimeremo con il decreto.
Intervento Stefano Valenti (comune di Reggiolo)

Sintesi

L'intervento di Padana Tubi in zona Ranaro non è compreso in un'area
soggetta ad accordo operativo. Se non interviene ora potrà farlo poi con
l'art. 53. La Canguro, nel comparto 4, n zona Rame è ricompresa in
ambito soggetto ad accordo operativo quindi starà dentro il PUG e verrà
attuata con accordo operativo.

Criteri di attuazione
degli interventi
produttivi

Intervento Anna Campeol (Provincia di Reggio Emilia)
Occorre fare attenzione che col PUG non si può fare tutto: permesso
convenzionato, PUA, accordo operativo, art. 53, ecc.
Intervento Matteo Giovanardi (Consorzio Bonifica Emilia centrale)

Sintesi

Il territorio di Reggiolo è gestito da due Consorzi diversi: l'area a nord del Esposizione del
Cavo Fiuma è gestita dalla sede di Mantova, mentre l'altra parte è gestita contributo
dal Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale.
Il consorzio mantovano scrive nel suo contributo che per le nuove
urbanizzazioni o per interventi che comportano modifiche alle reti
Invarianza idraulica
fognarie va applicato il principio di invarianza idraulica. Qualsiasi scarico
in acque superficiali deve avere parere del Consorzio, non solo diretto
ma anche indiretto, che vincola l'invarianza. Il Consorzio mantovano
chiede inoltre anche il rispetto dell'invarianza idrologica. In Lombardia
hanno terreni più propensi a drenare quindi hanno limitazioni anche
rispetto al volume dell'acqua che arriva agli impianti.
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Si suggerisce di inserire nella tavola dei vincoli la fascia di rispetto di
legge di cinque metri per i canali con funzione scolante, da estendere
possibilmente anche ai canali con funzione irrigua per poterne
permettere la manutenzione.

Fascia di rispetto dai
canali

Intervento Giovanni Rinaldi (AUSL)
Nel QC per il TU si dice che sia la quota residenziale che la produttiva
non hanno completamente sfruttato gli indici. Nelle norme tecniche si
stabiliscono parametri di permeabilità fatti salvi i valori attuali. Chiarire se
tale salvaguardia sui valori attuali di permeabilità sia relativa allo stato di
fatto o di diritto.
Intervento comune
Sono dati relativi allo stato di fatto, perché quello di diritto è annullato.
Intervento Gregor Klaus Vogel (Autostrada del Brennero)

Sintesi

Illustra il documento di osservazione predisposto dalla Società
autostrade e inviato il 22 maggio 2019 a Comune, Regione e Provincia.

Esposizione del
contributo

Fasce di ambientazione: Per gli assi stradali soggetti a potenziamento in Fasce di
base agli strumenti di pianificazione il PTCP prevede la realizzazione di ambientazione
fasce di ambientazione. Dalle precedenti interlocuzioni era emerso che lo
strumento urbanistico in cui è più corretto inserire le disposizioni
riguardanti queste fasce è quello comunale. Si chiede quindi di dare
indicazione di tali fasce nello strumento comunale. Gli oneri di
realizzazione saranno chiaramente a carico dell'ente che è competente
per la gestione dell'asse stradale. In assenza di una parte dispositiva nel
piano anche la concessionaria autostradale non ha a disposizione uno
strumento normativo per attuare tali disposizioni nei progetti e nelle
procedure di valutazione ambientale. Sarebbe meglio, in sede di
pianificazione comunale, dare indicazioni sufficientemente chiare su
quali siano le aree interessate dalle fasce di ambientazione.
Pertinenze autostradali: si chiede che il PUG individui come pertinenze
autostradali alcune aree che nel progetto già approvato in sede
ministeriale hanno funzione di bacini di laminazione.

Pertinenze autostradali

Fascia di rispetto stradale: la presenza dell'autostrada genera una fascia Fascia di rispetto
di rispetto che è da riferirsi all'area di pertinenza autostradale e non al
stradale
nastro autostradale. Vale lo stesso concetto già espresso dall'AUSL per
le fasce di rispetto dei depuratori.
Intervento Valentina Beltrame (ARPAE SAC)
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Noi non abbiamo ancora elaborato nulla di specifico da rilevare e non
abbiamo avuto l'occasione di ragionare sul metodo, visto che si tratta di
una procedura nuova. Ci riserviamo di farlo ma siamo sostanzialmente
d'accordo con quanto già illustrato dall'AUSL.
Intervento Vanni Bertoldi (ARPAE Servizio territoriale)
Nella fase di formazione del piano ci eravamo concentrati sull'esame del
QC, che ci era sembrato abbastanza approfondito e ci eravamo riservati
di fare osservazioni nell'ambito della predisposizione del parere motivato
per la VALSAT, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di monitoraggio
e i relativi indicatori. Il nostro contributo pertanto sarà predisposto in
questa fase.
Intervento Alessio Campisi (Agenzia sicurezza territoriale ER)
Al momento non ci sono richieste di integrazione.Ci riserviamo di inserire
prescrizioni, magari sul PGRA, nel parere conclusivo.
Intervento Anna Campeol (Provincia di Reggio Emilia)

Sintesi

Nella seduta della STO del 10 luglio erano emersi aspetti relativi
Aspetti riguardanti il
alll'applicazione della DGR 1300/2016. Tale delibera si applica in sede di PGRA
Valsat del POC e dei PUA, mentre in sede di PSC non si applica in
quanto non sono definiti gli aerali di effettiva attuazione delle scelte. La
Delibera richiede lo studio idraulico ai sensi del PGRA in sede attuativa,
per capire sia come garantire l'invarianza sui canali scolanti sia se tali
canali possano risultare problematici dal punto di vista idraulico per l'area
di intervento Durante la discussione in sede di STO Gabrielli era
dell'idea che se nel PUG non c'è un oggetto da valutare in termini di
carico idraulico demandiamo lo studio all'accordo operativo.
Intervento Barbara Casoli (Provincia di Reggio Emilia)
Si evidenzia che Reggiolo non è cartografato nel reticolo secondario di
pianura. C'è solo la parte a sud.
Intervento Anna Campeol (Provincia di Reggio Emilia)
Probabilmente perché l'area è gestita dal Consorzio di bonifica lombardo
ed è sottoposta alla relativa normativa regionale. Occorre quindi
verificare.
Intervento Roberto Gabrielli (Regione Emilia-Romagna)
La DGR interviene su un elemento di salvaguardia posto dall'autorità di
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bacino del Po. La delibera non ha un approccio sistemico perché
mancano le indicazioni di carattere urbanistico che si appoggiano al
PGRA, indicazioni che la Regione ha in corso di elaborazione ma deve
ancora emanare. Non abbiamo ricevuto il contributo dei colleghi regionali
che si occupano della gestione del PGRA pertanto invito tutti a fare una
verifica sulle tavole per capire se una porzione del territorio di Reggiolo
non sia coperto dal PGRA.
Intervento Carlo Santacroce (Comune di Reggiolo - progettista)

Sintesi

Esprimo stupore per il fatto che, nonostante il PUG di Reggiolo sia stato Risposta ai contributi
oggetto di sperimentazione e pertanto il suo processo di formazione sia presentati
stato accompagnato sin dall'inizio, emergano ancora in questa fase così
avanzata rilievi su aspetti significativi del PUG o su elementi di
interpretazione metodologica della legge. Nelle precedenti sedute
abbiamo lavorato sul chiarire e precisare alcuni aspetti tra cui gli accordi
operativi giungendo ad una posizione coerente con la legge. Nella legge
non si rinvengono disposizioni che obbligano a individuare le aree da
sottoporre ad accordo operativo, ma si dice che nelle situazioni di criticità
il piano deve prevedere gli accordi operativi. Abbiamo più volte dichiarato
che il territorio di Reggiolo non ha situazioni di criticità tali da prevedere
interventi che vadano oltre il mantenimento della situazione in essere
richiedendo il ricorso ad accordi operativi. Poiché sono sempre possibili
margini di miglioramento sono state discusse e presentate alcune aree
opportunità in cui ci si aspetta che possano essere presentati accordi
operativi finalizzati al miglioramento della situazione attuale. Il PUG sarà
integrato con le motivazioni che giustificano il ricorso ad accordi operativi
in situazioni che non lo richiedono obbligatoriamente, per ragioni di
manifeste rilevanti criticità.
Cerchiamo quindi di dare un ordine alle richieste e di chiarire bene quali
siano i quesiti in maniera da poter rispondere efficacemente e
compiutamente e predisporre l'adeguamento di tutta la documentazione.
In tal modo la prossima STO troverà le risposte a tutti i quesiti posti.
Sono pienamente d'accordo sul fatto che il QC debba essere dinamico e
pertanto provvederemo a predisporre il piano in tal senso. Altre richieste
di inserimento di vincoli, come quello della fascia di rispetto dei canali,
avrebbero dovuto essere formulate prima della pubblicazione del piano
per dare la possibilità ai privati di presentare osservazioni.
Intervento Anna Campeol (Provincia di Reggio Emilia)

Sintesi

Il problema si può risolvere inserendo il riferimento alla normativa
sovraordinata come il Testo unico sulle acque che stabilisce l'ampiezza
delle fasce di rispetto. I vincoli sovraordinati non sono suscettibili di
osservazione o ricorso.

Fasce di rispetto

Intervento Carlo Santacroce (Comune di Reggiolo - progettista)

Sintesi
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Riguardo alle fasce di ambientazione sembra di capire che si solleciti un Fasce di
ragionamento ecologico ambientale che orienti le aree di mitigazione ma ambientazione
non apponga un vincolo, che verrà apposto con l'approvazione del
autostradale
progetto di opera pubblica.
Intervento Anna Campeol (Provincia di Reggio Emilia)

Sintesi

Il PTCP chiede che ogni nuova infrastruttura sia accompagnata da un
Fasce di
progetto di inserimento paesaggistico e mitigazione dell'impatto. Durante ambientazione
le riunioni era emersa la difficoltà nell'individuare le aree da espropriare e
nel sostenere i relativi costi. Si era ragionato sull'accorpare le aree di
ambientazione alternandole a tratti in cui il nastro stradale lasciasse
visuali scoperte sulla campagna circostante ma l'ipotesi non è stata
condivisa in sede istituzionale. Autobrennero chiede probabilmente al
Comune di Reggiolo una indicazione pianificatoria che, accompagnata al
progetto dell'opera e analogamente orientata, favorisca il dialogo con i
privati possessori delle aree.
Intervento Gregor Klaus Vogel (Autostrada del Brennero)

Sintesi

Il tavolo di concertazione sulle infrastrutture ci ha messo di fronte alla
Fasce di
scelta: o prolungare la concertazione in sede locale con esiti incerti
ambientazione
oppure rifare un progetto di ambientazione basandoci sulle indicazioni di
un tecnico, in mancanza di indicazioni dei territori, e poi portare il
progetto in discussione a Roma con tutte le osservazioni dei privati
interessati.
Intervento Roberto Gabrielli (Regione Emilia-Romagna)

Sintesi

Se la VIA dice che è necessaria l'ambientazione e che la stessa è da
concertare con gli enti locali allora ha dato una indicazione inefficace. Il
progetto di ambientazione dovrà entrare a far parte del progetto
complessivo dell'opera pubblica e seguire le medesime procedure.

Fasce di
ambientazione

Viene ribadito che l'inserimento di indicazioni progettuali nel PUG è un
passo avanti nel favorire e supportare la realizzazione delle opere di
ambientazione.
Intervento Carlo Santacroce ( Comune di Reggiolo - progettista)

Sintesi

Territorio rurale: la Provincia chiedeva di legare la disciplina degli
interventi diretti in maniera più connessa con le diverse porzioni del
territorio rurale. In realtà sempre di più le trasformazioni nel territorio
rurale avvengono con il ricorso al PRA, e ancor di più con l'applicazione
dell'atto di indirizzo attuale, quindi le residue trasformazioni per
intervento diretto sono di carattere microscopico. Da ciò deriva anche
che tutto il lavoro di raccolta dati sul territorio rurale effettuato in sede di

Trasformazioni nel
territorio rurale
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formazione del piano non ha ricadute sulla disciplina degli interventi
diretti ma serve per strategie di area vasta e per capire dove i PRA si
possono attivare o essere stimolati.
Intervento Giovanni Rinaldi (AUSL)

Sintesi

In febbraio avevamo fatto alcune osservazioni esprimendo la difficoltà
come ente strumentale nell'entrare nel merito dell'interpretazione della
legge. Abbiamo fatto osservazioni il più possibile aderenti al nostro
mandato istituzionale cercando di produrre qualche ragionamento in più
su un argomento ancora abbastanza inesplorato per tutti quale la nuova
legge urbanistica. Il documento presentato oggi è rivolto al CUAV a
partire dalla situazione di Reggiolo ma questi ragionamenti serviranno
Accordi operativi
anche per gli strumenti urbanistici degli altri comuni. La legge dice che
vanno individuati gli ambiti da assoggettare ad accordo operativo. Se tali
ambiti non ci sono allora le aree definite come “opportunità” creano
confusione perché non si capisce cosa siano. Se sono mezzi accordi
operativi non si portano dietro tutte le azioni conseguenti.
Intervento Anna Campeol (Provincia di Reggio Emilia)

Sintesi

Illustrazione contributo
Il sistema delle tutele del PTCP vigente nel PUG: per alcune tutele, come Provincia
ad esempio per l'art 50, il PTCP chiede agli strumenti urbanistici
Tutele del PTCP
comunali di approfondire una serie di analisi così come la necessità di
focalizzare il progetto di REC in una tavola ad essa dedicata
appoggiandola al territorio.
Insediamenti produttivi
isolati in territorio
Insediamenti produttivi isolati in territorio rurale: L'art. 36 della LR
rurale
24/2017 attribuisce ai comuni la competenza sul territorio rurale. Tale
spazio aperto compete e collabora con la città costruita sulla quale si
concentra l'attenzione della legge in termini di riqualificazione, dando
pochissime opportunità di nuovo consumo di suolo. Nonostante in
territorio rurale la Strategia escluda trasformazioni estranee alla natura
agricola ambientale, per i numerosi insediamenti isolati individuati dal
PUG le norme consentono una serie di interventi attuabili
indipendentemente dalla Strategia. In particolare è ammessa la
permanenza e l'ampliamento degli insediamenti produttivi isolati
indipendentemente dalla localizzazione e dalla presenza di dotazioni e
attrezzature, cioè senza che siano state verificate le condizioni di
sostenibilità del territorio. Il territorio rurale deve ritornare il più possibile
alle funzioni rurali per cui chiediamo che le scelte riguardanti le attività
non agricole siano verificate alla luce di questo obiettivo e siano guidate
da una attenta verifica delle specifiche situazioni. L'agricolo dismesso
non può diventare produttivo e anche il produttivo non può essere
destinato ad altri usi non agricoli.
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Rapporto tra la Valsat e la Strategia: sulla Valsat molti aspetti sono stati
migliorati ma la disciplina del territorio urbanizzato dovrebbe concorrere
alla riqualificazione complessiva del territorio. Anche se non ci sono
criticità specifiche in termini di degrado bisogna far si che anche la città
consolidata, quando modificata, possa concorrere al miglioramento
complessivo del territorio. Le norme potrebbero arricchirsi di alcuni
elementi in questo senso.

Rapporto tra Valsat e
Strategia

Intervento Carlo Santacroce ( Comune di Reggiolo - progettista)

Sintesi

Vi lasciamo alcune documentazioni utili: una introduzione con le modalità
di funzionamento del PUG, la tabella di confronto tra la legge e i
contenuti del piano e il flussogramma relativo agli accordi operativi, la
tavola di approfondimento sulle aree opportunità. E' un materiale ancora
parziale perché va integrata la Strategia in termini di requisiti e
prestazioni.
Gli accordi operativi possono essere ovunque. Ci era stato chiesto nelle Accordi operativi
riunioni precedenti di spiegare su quali basi sarebbero state accettate
proposte di accordi operativi. Abbiamo ipotizzato matrici di criticità locale
per ogni singola area, da confrontare con le matrici degli impatti per usi e
per componenti ottenendo come risultato un punteggio sulla base del
quale valutare, dopo un confronto con gli obiettivi prestazionali, se la
proposta di intervento è sostenibile e immediatamente attuabile o è
soggetta a criticità per cui va esaminata più approfonditamente sotto vari
aspetti.
Questa metodologia è stata proposta per le quattro aree opportunità ma
potrà essere estesa anche ad altre aree.
Intervento Roberto Gabrielli (Regione Emilia Romagna)

Sintesi

Esamineremo le aree opportunità rispetto alle quali ci aspettiamo che il
Comune dichiari quali sono gli obiettivi. Ritengo più improbabile la
possibilità generica di futuri accordi operativi rispetto ai quali il Piano non
ha esplicitato degli obiettivi.
Fuori dal TU la legge regionale dà la possibilità di consumare il 3% del
territorio urbanizzato al 1 gennaio 2018.
Ci possono essere accordi operativi anche sui tessuti edificati, a
condizione che siano esplicitati nel dettaglio nel Piano gli obiettivi di
prestazione pubblica da perseguire.
Mentre è più plausibile avere un sistema di obiettivi lievemente meno
preciso per le proposte di accordi operativi riferiti a interventi riguardanti il
già costruito fuori dal territorio urbanizzato.
Se attraverso la griglia proposta ottengo il via libera se la trasformazione
è a basso impatto non vorrei che noi moltiplicassimo gli accordi operativi
per una disciplina di dettaglio non particolarmente specificata. Non siamo
d'accordo sul dare la possibilità teorica di accordi operativi su interventi

Metodologia per
individuazione delle
aree da assoggettare
ad accordi operativi
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potenzialmente a basso impatto.
Intervento Anna Campeol (Provincia Reggio Emilia)

Sintesi

Io sono d'accordo e volevo aggiungere qualcosa a riguardo sulle aree
che so concorrere al raggiungimento della Strategia. Ad esempio: il mio
territorio ha cinque problemi. Tre dei cinque me li risolvono gli accordi
operativi, perché sono in quel luogo specifico e mi aiutano a perseguire
alcuni miei obiettivi, per gli altri due non ho ancora ricevuto proposte di
intervento che possano concorrere alla risoluzione di questi problemi.
Dovrei stabilire nel piano che i possibili accordi futuri dovranno avere
l'obiettivo di risolvere tali criticità, da me individuate nel PUG.
Se non vi sono criticità allora non si capisce perché si debba ricorrere
agli accordi operativi.

Metodologia per
individuazione delle
aree da assoggettare
ad accordi operativi

Si conviene che il piano sarà adeguato in risposta ai contributi pervenuti
poi se ne discuterà in sede di STO e infine il CUAV farà la valutazione
dei contenuti del Piano.

La riunione si chiude alle ore 18.00________
Reggio Emilia 9 settembre 2019
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ESAME DEL PIANO URBANISICO GENERALE DEL COMUNE DI REGGIOLO.
Verbale 2° seduta della Struttura Tecnica Operativa - DGR 954/2018 per la verifica della
documentazione integrativa trasmessa.
In data 18 dicembre 2019 si è tenuta presso il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di
Reggio Emilia, p.zza Gioberti n. 4 (2° piano) – Reggio Emilia, la seconda seduta della Struttura
Tecnica Operativa (di seguito STO) del Comitato Urbanistico d'Area Vasta della Provincia di
Reggio Emilia (di seguito CUAV-RE), per l'esame del PUG del Comune di Reggiolo trasmesso il 2
luglio u.s., con il seguente ordine del giorno:
• esame delle integrazioni istruttorie;
• definizione dei contenuti per la formazione del parere di cui al comma 4 art. 46 L.R.
24/2017.
La seduta si apre alle ore 10.00 alla presenza dei seguenti tecnici appositamente designati dagli
enti e organismi che costituiscono i componenti necessari e con voto consultivo del CUAV-RE:
per la Regione Emilia-Romagna, Manuela Capelli
per la Provincia di Reggio Emilia, Renzo Pavignani, Elena Pastorini
per il Comune di Reggiolo, Stefano Valenti,
per ARPAE-SAC Lorena Franzini
per AUSL Giovanni Rinaldi
per il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, Matteo Giovanardi
per la Società Autostrada del Brennero, Gregor Klaus Vogel
Sono inoltre presenti:
per la Regione Emilia-Romagna, Roberto Gabrielli
per il Comune di Reggiolo, il sindaco Roberto Angeli e i tecnici Giulia Ferrarini, Domizio Aldrovandi
per la Provincia di Reggio Emilia, Barbara Casoli e Maria Giuseppina Vetrone
i progettisti incaricati, Carlo Santacroce e Federzoni Giuseppe

Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel. 0522.444253 - Fax 0522.452339- Internet: www.provincia.re.it

Intervento di Renzo Pavignani

Sintesi per parole
chiave

Il rappresentante della Provincia illustra gli esiti dell'esame delle
integrazioni pervenute. In particolare, prende atto che la Strategia
sarà attuata essenzialmente attraverso gli Accordi operativi, in
quanto agli interventi diretti di qualificazione edilizia non sono
associate prestazioni aggiuntive (oltre alla riqualificazione
energetica/sismica) che siano funzionali alla risoluzione delle
criticità/fragilità del territorio urbanizzato, né gli ambiti assoggettati
a ristrutturazione urbanistica - R5 (circa una decina) paiono
concorrere agli obiettivi della Strategia stessa: vi sono alcuni ambiti
che pur essendo prossimi a situazioni di criticità (rete ciclabile
interrotta, connessioni verdi urbane da potenziare, ecc.) non sono
chiamati a concorrere alla loro risoluzione, ecc. Chiede, in ultimo,
che vengano meglio chiarite le situazioni in cui il piano prevede il
ricorso agli Accordi operativi, oltre alle aree opportunità, in
particolare per quanto riguarda la città consolidata, escludendo la
possibilità di ricorrere ad accordi laddove la Strategia non ha
definito obiettivi e requisiti di sostenibilità.

Esame integrazioni
– Strategia,
interventi diretti e
A.O.

Intervento di Carlo Santacroce
Carlo Santacroce chiarisce che gli interventi che concorrono A.O. e ambiti R5
all'attuazione della Strategia nel territorio urbanizzato attraverso gli ristrutturazione
Accordi Operativi sono quelli che coinvolgono più edifici urbanistica
trasformando parti più significative della città con interventi che
vanno oltre la sola demolizione con ricostruzione. Per essi si
richiede di contribuire agli interventi sulla città pubblica definiti dalle
schede per ambiti funzionali riportate in calce alla relazione
illustrativa della Strategia.
Intervento di Renzo Pavignani
Evidenzia che, seppur si dichiari che in territorio urbanizzato il
contributo alla realizzazione della Strategia è dato anche dagli
interventi di ristrutturazione urbanistica previsti negli ambiti R5, in
realtà le norme non indicano, per la maggior parte di questi ambiti,
quale sia il contributo richiesto in termini di opere.
Intervento di Carlo Santacroce
Dichiara che le norme degli ambiti R5 saranno integrate secondo
quanto richiesto.
Intervento di Manuela Capelli
Chiede quali siano le motivazioni per cui si è scelto, nelle Norme di Interventi diretti di
Attuazione relative alla disciplina degli interventi edilizi diretti, di
demolizione/ricostr
incentivare esclusivamente il miglioramento delle prestazioni
uzione
energetiche e sismiche degli edifici attraverso la demolizione e
ricostruzione degli stessi. In questo modo, la disciplina ordinaria
delle trasformazioni urbane concorre soltanto parzialmente
all’attuazione degli obiettivi della Strategia per il miglioramento
della qualità urbana ed ecologico ambientale del Piano
Intervento di Roberto Angeli

Le motivazioni riguardano la sostanziale difficoltà, in un quadro di
crisi economica e di forte diminuzione dei valori immobiliari, a far
partire quegli interventi di demolizione e ricostruzione ancora da
attuare per completare il rinnovamento del patrimonio edilizio
urbano, già in buona parte compiuto nel post terremoto.
In questa prima fase l'obiettivo del PUG è quello di ottenere un
miglioramento complessivo dell'edificato urbano, anche solo dal
punto di vista delle prestazioni energetiche e sismiche degli edifici.
In una seconda fase, quando la condizione socio-economica lo
consentirà, la Strategia verrà adeguata, e di conseguenza il PUG,
prevedendo che anche gli interventi più minuti concorrano al
miglioramento della città pubblica.
Intervento di Renzo Pavignani
Evidenzia alcune incongruenze tra i contenuti della tavola 2bis che Aree Opportunità
rappresenta graficamente la Strategia per le Aree Opportunità
(integrate in questa fase) e le schede per ambiti funzionali riportate
in calce alla relazione illustrativa della Strategia stessa (presenti fin
dalla assunzione del PUG). In particolare la scheda relativa al polo
produttivo Rame presenta elementi di criticità non ripresi nella tav.
2 bis e viceversa. Si evidenziano anche alcune incongruenze
relative alle dotazioni territoriali rispetto all'assetto urbanistico della
porzione interessata dal PUA di CCFS appena approvato.
Intervento di Carlo Santacroce
Dichiara che tali incongruenze saranno eliminate aggiornando ed
allineando gli elaborati e tenendo condo del PUA recentemente
approvato.
Intervento di Gregor Klaus Vogel
Chiede chiarimenti circa l'Area opportunità del polo produttivo
Rame laddove prevede la rifunzionalizzazione dell'area dell'attuale
casello di Autobrennero, tenuto conto che, al momento, per il
progetto dell’autostrada regionale Cispadana la procedura di
apposizione del vincolo espropriativo per il nuovo casello unificato
A22/Cispadana risulta ad oggi solo avviata e che la conferenza dei
servizi per l’approvazione del progetto risulta momentaneamente
sospesa.
Intervento di Carlo Santacroce
Risponde richiamando la funzione della Strategia di definire uno
scenario di progetto - non una previsione conformativa - che
contempla come noto la realizzazione di un nuovo casello e la
dismissione dell'attuale; mentre nella tavola della disciplina degli
interventi diretti l'ambito dell'attuale casello è correttamente
perimetrato. Si provvederà a rappresentare adeguatamente anche
l'ambito di fattibilità del nuovo casello.
Intervento di Manuela Capelli
Chiede di chiarire meglio cosa si intende per edifici incongrui
poiché sembrano essere numerosi nel territorio comunale.

Edifici incongrui

Dopo una discussione in merito, nella quale si chiarisce che sono
stati indicati, nelle schede di analisi del patrimonio edilizio
extraurbano, come incongrui anche superfetazioni o elementi di
degrado, si stabilisce che questi ultimi vanno distinti dai fabbricati
incongrui ai sensi dell'art. 36 della L.R. 24/17 (un solo caso nel
territorio comunale, puntualmente individuato dal PUG), e in
nessun caso possono generare superfici da ricollocare.

Intervento di Renzo Pavignani
Con riguardo alle scelte inerenti il sistema degli insediamenti
commerciali chiede chiarimenti sulla nuova area commerciale,
definita “in corso di attuazione” in zona Rame (tav. P2bis) in
quanto non risulta presentato né tanto meno trasmesso alla
Provincia il relativo PUA. In ogni caso, precisa che tale area deve
rispettare le previsioni del PTCP per gli insediamenti di rilevanza
sovracomunale. Tenuto conto che il PUG utilizza definizioni, con
riguardo alle strutture di vendita, che non sempre collimano con le
definizioni delle tipologie di strutture di vendita stabilite dalla
Regione e dal PTCP, si chiede, ogni qualvolta nella Strategia e
nella disciplina degli interventi diretti si menzionano funzioni
commerciali, che queste vengano ricondotte alle definizioni delle
tipologie insediative previste dalle norme vigenti. Ad esempio si
veda anche “la polarità commerciale da completare” nell'Area
Opportunità “Porta sud” che corrisponde ad una medio grande
struttura di vendita alimentare in fase di realizzazione che se
potenziata può configurarsi come grande struttura.

Insediamenti
commerciali

Intervento di Lorena Franzini
Con riferimento al nuovo elaborato “Sostenibilità accordi operativi” Valsat
contenuto nelle integrazioni trasmesse in data 06/12/2019,
finalizzato alla valutazione della sostenibilità e della coerenza degli
Accordi Operativi, individuati quali strumenti attuativi opportuni e
necessari per risolvere le criticità presenti nelle quattro “aree
opportunità” individuate nel territorio comunale, considerata la
metodologia operativa proposta, basata sull’utilizzo di quattro
diverse matrici numeriche di analisi e valutazione, si chiedono
chiarimenti in merito alla tracciabilità ed alla percorribilità del
meccanismo di attribuzione dei punteggi inseriti nelle varie matrici,
al fine di consentire una più chiara lettura della “matrice di
valutazione finale degli impatti”; tenendo anche conto che tale
sistema di matrici rappresenta lo strumento di valutazione delle
trasformazioni del territorio per garantire l’attuazione della Strategia
ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PUG.
Intervento di Carlo Santacroce
Poiché non è presente il tecnico che ha redatto la Valsat si prende
atto della richiesta, alla quale sarà data risposta scritta.
Intervento di Renzo Pavignani

Con riguardo alla VASAT (schede Aree opportunità ) evidenzia che
non emerge, quale criticità per l'ambito del polo produttivo Rame,
la mancanza della connessione al depuratore e che ogni
intervento di attuazione di tale Area opportunità deve essere
subordinato alla realizzazione del collettore fognario (come fatto
con il PUA CCFS).
Intervento di Roberto Gabrielli
La Regione chiede un incontro con i tecnici finalizzato a definire
con precisione le aree escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi
del Codice dei Beni Culturali nel quadro dell'intesa tra Regione
Emilia Romagna e Mibact per l'adeguamento del PTPR al Codice.

Aree escluse dal
vincolo
paesaggistico

Intervento di Renzo Pavignani
Con riguardo alla tavola dei vincoli dà atto che sono state
Tavola dei vincoli
approfondite le strutture territoriali storiche non urbane, si
evidenzia, per contro, che non risultano recepite le Bonifiche
storiche e il sistema storico delle acqua derivate (canali storici),
come già scritto nella precedente richiesta di integrazioni. Tenuto
conto che il PTCP è ancora vigente per le tutele paesistiche e così
le disposizioni che chiedono ai Comuni, per alcuni tipi di tutele, di
approfondire la conoscenza e definire una normativa di tutela
coerente con le direttive date dal piano territoriale si chiede che
nella tavola dei vincoli siano riportate.
Intervento di Barbara Casoli
Analogamente, come richiesto dal CUAV nell'ultima seduta, deve
Microzonazione
essere approfondita la microzonazione sismica in adeguamento al sismica
nuovo atto di indirizzo regionale, in quanto ancora carente.
Intervento di Stefano Valenti
Il rappresentante del Comune riferisce che è in corso
l'adeguamento della microzonazione sismica e, dopo una breve
discussione sui contenuti dell'adeguamento e la richiesta, da parte
della Regione – Difesa del suolo, di effettuare ulteriori prove di
campo, comunica che sarà concluso in tempo utile per
l'espressione del parere del CUAV.
Intervento di Roberto Gabrielli
Evidenzia che la base cartografica da utilizzarsi deve essere la
Carta Tecnica Regionale richiesta dalla Legge Regionale 24/2017
e non la base catastale, chiede quindi di dare seguito a questa
disposizione.

Base cartografica

Intervento di Carlo Santacroce
Prende atto e provvederà a redigere gli elaborati del PUG anche
sulla Carta Tecnica Regionale.
Intervento di Renzo Pavignani
Evidenzia le incongruenze tra il progetto di rete ecologica
provinciale, che individua a nord e a sud di Brugneto, due corridoi
ecologici in senso est-ovest, e la sua trasposizione nella Tavola 2
della Strategia, dove i corridoi ecologici sono stati territorializzati

Rete Ecologica

rispettivamente, a nord, come ambito di deframmentazione della
nuova Cispadana e, a sud, come ambito da preservare nella sua
integrità paesaggistica. Nel primo caso il PUG sembra perseguire
la sola permeabilità ecologica nord-sud mentre il PTCP identificava
il nuovo asse della Cispadana anche quale corridoio verde estovest; nel secondo la finalità paesaggistica non pare rispondere
appieno agli obiettivi della REP. In questo caso, può essere
individuato un corridoio di connessione ecologica lungo il cavo
Tagliata, magari anche legandone, in quota parte, l'attuazione
all'ambito di ristrutturazione urbanistica di Brugneto.
Disciplina degli
Si evidenziano, infine, alcune perplessità sulla disciplina del
interventi in
territorio rurale. Con riguardo ai cambi d'uso il PUG prevede, per
territorio rurale
gli edifici che ospitano attività ricettive, commerciali, turistiche la
possibilità di insediare l'uso C10 “Attività di tipo ricreativo turistico
ad elevato impatto”. Tali usi generano, appunto, impatti eccessivi
per il territorio rurale e pertanto si chiede di eliminarli.
Inoltre, l'art. 5.8 consente, per le attività di ristorazione o
agriturismi, l'ampliamento fino a 400 mq soggetto a permesso di
costruire convenzionato e previa valutazione della presenza delle
infrastrutture necessarie. Anche in questo caso il carico urbanistico
in territorio rurale non pare adeguatamente valutato ed in più la
nuova costruzione in zona agricola è consentita di legge ed ai
sensi del PTCP vigente, solo agli imprenditori agricoli.
Intervento di Roberto Gabrielli
Convenendo che la nuova costruzione in territorio rurale per attività
non agricole non è ammessa, rammenta che l'eventuale
ampliamento di attività produttive, anche in territorio rurale, può
ricorrere all'art. 53 della LR 24/2017 .
Intervento di Matteo Giovanardi
Il rappresentante del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale pone la Invarianza idraulica
questione che il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga chiede di e aree allagabili
utilizzare un parametro di calcolo dell'invarianza idraulica pari a 10 PTCP- PGRA
l/s per i canali di competenza, diverso da quello da loro fornito (20
l/s).
Dopo una discussione sul tema si decide di utilizzare il parametro
più cautelativo pari a 10 l/s.
Intervento di Barbara Casoli
Rilevando che parte del territorio comunale non è coperta dalla
mappatura delle aree allagabili del reticolo idrografico secondario
del PGRA e recepita dal PTCP, in quanto afferente ad un consorzio
di bonifica extraregionale propone al Comune di estendere il livello
di pericolosità P2 a tutto l'area scoperta.
Intervento di Carlo Santacroce
Dopo una discussione in ordine alle misure di riduzione del rischio
già adottate dal Comune (divieto di realizzazione di vani interrati in
tutto il territorio comunale) ed alle ulteriori possibili ricadute
normative si decide di estendere a tutto il territorio comunale il

livello P2 e di integrare le norme prevedendo, nelle nuove
costruzioni e negli interventi di demolizione e ricostruzione, di
verificare col Consorzio competente il canale di riferimento e il
livello di battente d'acqua atteso al fine di sopraelevare, ove
necessario, il piano di imposta del fabbricato.
Intervento di Carlo Santacroce
Chiede se questi ultimi aspetti, come quelli in precedenza
evidenziati, debbano essere oggetto di ulteriori integrazioni o se
saranno ripresi nel parere del CUAV e che cosa conterrà il parere
VALSAT

Parere CUAV

Intervento di Roberto Gabrielli
Risponde che per addivenire al parere del CUAV occorre che sia
data completa risposta alla richiesta di integrazioni. Se si vuole
chiudere prima, il parere del CUAV evidenzierà tutta una serie di
incoerenze con leggi/piani e con la Strategia.
Ad esempio, oltre a quanto detto, è necessario evidenziare i PUA
nel frattempo approvati, esplicitando bene i termini di approvazione
e successivo convenzionamento, ecc.
Intervento di Carlo Santacroce
Sulla base del verbale di oggi propone di redigere una versione
definitiva di tutti gli elaborati del PUG da sottoporre all'espressione
finale del CUAV.
Intervento di Giovanni Rinaldi
Chiede chiarimenti relativamente al permesso di costruire
convenzionato che ha dato attuazione all'ampliamento dell'area
produttiva Gorna, di fatto rendendo non più attuali eventuali
Accordi operativi in quell'Area opportunità?
Intervento di Stefano Valenti
Chiarisce che sono state recepite tutte le prescrizioni dell'AUSL sul
permesso di costruire e che l'Area opportunità non riguarda
l'ampliamento produttivo, ma la risoluzioni delle criticità nella zona
di confine tra tessuti residenziali e zona industriale.

La seduta si chiude alle ore 13,00

Reggio Emilia 18/12/2019

Area produttiva
Gorna

Comitato Urbanistico di Area Vasta
Provincia di Reggio Emilia
L.R. 24/2017
seduta conclusiva del 3 luglio 2020
per l'esame del
Piano Urbanistico Generale (PUG) Comune di Reggiolo adottato con DCC n. 23 del
10 aprile 2019.

Il giorno 3 luglio 2020 presso la Provincia di Reggio Emilia, piazza Gioberti n. 4, convocato
in modalità di video-conferenza con lettera prot. 13477 del 15/06/2020 si è riunito alle ore
10.30 il Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Reggio Emilia al fine di
esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 46, comma 2 della L.R. 24/2017.
Richiamate la L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” - articoli
46 e 47 ed il successivo atto di coordinamento tecnico di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 954/2018;
e, altresì:
• il Decreto del Presidente n. 224/2018 recante "Legge regionale 24/2017 articolo 47
- istituzione del Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Reggio Emilia
(CUAV-RE)";
• il disciplinare sul funzionamento del CUAV-RE allegato al suddetto decreto;
• il Decreto del Presidente n. 196/2019 recante "Integrazione al decreto del
presidente n. 224 del 18/09/2018, legge regionale n. 24/2017, art. 47, istituzione
del Comitato Urbanistico di Area Vasta della provincia di Reggio Emilia (CUAVRE)";
• il Decreto del Presidente n. 29/2019 recante "Costituzione della Struttura Tecnica
Operativa a supporto del Comitato Urbanistico di Area Vasta di cui alla L.R. n.
24/2017, articolo 47, comma 2, lettera i) e adempimenti organizzativi per la
trasparenza di cui alla D.G.R. n. 954 del 25.06.2018 delle attivita' del Comitato
Urbanistico di Area Vasta";
sono presenti i seguenti rappresentanti degli enti componenti necessari del CUAV:
• per la Provincia di Reggio Emilia - in veste di Presidente del CUAV - l' Arch. Anna
Campeol con atto di delega del Presidente della Provincia del 30/06/2020;
• per la Regione Emilia Romagna - in qualità di rappresentante unico - l'Arch.
Roberto Gabrielli di cui alla comunicazione del Direttore generale Cura del territorio
e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna prot. 667969 del 06/11/2018
acquisita con prot. 41789 del 07/11/2018;
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•

per il Comune di Reggiolo – in qualità di rappresentante unico – il Sindaco Roberto
Angeli, come da comunicazione del 14/01/2019 acquisita agli atti con prot. 741;

sono inoltre presenti, in qualità di esperti istruttori in seno alla Struttura Tecnico Operativa
(STO):
• Renzo Pavignani (funzionario provinciale STO)
• Barbara Casoli (funzionario provinciale STO)
• Barbara Nerozzi (funzionario regionale STO)
Sono infine presenti i seguenti enti con funzioni consultive:
ARPAE (SAC) – Valentina Beltrami
AUSL-SISP - Giovanni Rinaldi
Il Presidente del CUAV illustra brevemente l’iter amministrativo del Piano Urbanistico
Generale in esame, trasmesso al CUAV-RE con nota pervenuta il 2/7/2019 prot. n.
17989/2019, unitamente alle osservazioni, come previsto dalla vigente disciplina regionale
ed oggetto di successive richieste di chiarimenti ed integrazioni inerenti diversi profili di
competenza del PUG espresse nella seduta del CUAV-RE del 9 settembre 2019, che
hanno sospeso i termini di legge. Un primo esame delle modifiche apportate agli elaborati
di piano e dei chiarimenti forniti dal Comune è stato effettuato nella seduta della Struttura
Tecnico Operativa del 18 dicembre 2019, tuttavia il confronto con il Comune è proseguito
anche in sede di sperimentazione e si è concluso con l’invio, alla Provincia di Reggio
Emilia, di ulteriori integrazioni e chiarimenti con lettera prot. 6970 del 26/05/2020, da
questa trasmessi a tutti i componenti del CUAV-RE con nota del 27/05/2020 prot. 12024.
Si è quindi provveduto a convocare la presente seduta conclusiva del CUAV-RE per
l'espressione del parere di cui all'art. 46, comma 2 della L.R. 24/2017.
Prende la parola il Rappresentante unico della Regione, Roberto Gabrielli che, con il
supporto del funzionario della STO Barbara Nerozzi, illustra le valutazioni ad esito
dell’attività istruttoria del Gruppo Interdirezioni per le politiche di governo del territorio
(DGR n.1875/2018), Prot. 03/07/2020.0483315.I.
Dall’esame degli atti, il processo intrapreso dal Comune di Reggiolo, per la definizione del
PUG, appare adeguatamente sviluppato, nei dovuti passaggi istituzionali, consultivi e
partecipativi, in coerenza alla disciplina di cui alla legge urbanistica regionale e in
particolare degli articoli da 43 a 46 della L.R. n. 24 del 2017 e risulta completo degli atti
tecnici e amministrativi richiesti dalla legge.
Si ritiene quindi che il PUG sia complessivamente assentibile alle seguenti condizioni.
1) Strategia e valutazione: efficacia in fase attuativa
Il PUG del Comune di Reggiolo ha trattato e disciplinato quanto richiesto dalla legge
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sviluppando gli obiettivi e le disposizioni generali del Titolo II e affrontando quanto richiesto
alla pianificazione comunale dal Capo I del Titolo III. Il Piano, con riferimento all’intero
territorio comunale, ha infatti delineato le invarianze strutturali e le scelte strategiche di
assetto e sviluppo urbano e territoriale orientando le sue scelte principalmente alla
riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione dei tessuti urbanizzati in una
prospettiva di sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.
Si deve prendere tuttavia atto che il PUG è l’esito di un percorso di riconversione delle
elaborazioni effettuate sulla base della precedente legge L.R. n. 20 del 2000, e infatti si
riscontra che, specificatamente, nel quadro conoscitivo sono affrontati solo alcuni dei
contenuti utili alla definizione di scenari e politiche di rigenerazione dei tessuti esistenti,
con ciò non consentendone una piena ed adeguata trattazione nella Strategia.
Nel corso del confronto si è infatti evidenziato che il Comune avrebbe dovuto, nella
Strategia e attraverso la Valutazione, approfondire maggiormente il sistema di obiettivi
pubblici e indirizzi richiesti dalla legge, dandone una più compiuta trattazione nelle
disposizioni del Piano con particolare riferimento all’attuazione delle politiche, alla
articolazione della disciplina degli accordi operativi, al fine di monitorare l’efficacia delle
stesse con riferimento al ciclo obiettivi/azioni/attuazione-monitoraggio. La Strategia per la
qualità urbana ed ecologico-ambientale quale riferimento e “griglia ordinatrice” per le
trasformazioni future della città e del territorio deve, avvalendosi della valutazione, poter
misurare effetti ed impatti tra differenti opzioni progettuali, in coerenza con gli obiettivi e le
azioni fissate della Strategia stessa. In relazione agli obiettivi, ai criteri di sostenibilità e alle
prestazioni da raggiungere nelle varie parti di città, la ValSAT deve di conseguenza fornire
indicazioni sugli effetti potenziali delle politiche di rigenerazione urbana, che saranno
attuate sia attraverso Accordi operativi e Piani di iniziativa pubblica, sia attraverso
l’applicazione della disciplina del PUG. La ValSAT deve in sostanza definire, quanto alle
politiche e alle azioni definite dal Piano, indicatori utili a valutarne l’efficacia; tali indicatori
devono essere inseriti nel piano di monitoraggio del PUG, perché si possa riscontrare in
fase di gestione l’efficacia effettiva rispetto a quella ipotizzata in sede di formazione del
Piano. Solo così, Strategia e ValSAT insieme, possono costituire il necessario quadro di
riferimento per gli accordi operativi (AO), ossia fissando i criteri, le prestazioni e le
condizioni di sostenibilità, per la valutazione delle proposte, con ciò conseguendo quella
piena legittimazione delle trasformazioni che diversamente rischiano una forte aleatorietà.
In merito si ritiene che il PUG del Comune di Reggiolo non abbia sviluppato fino in fondo e
specificato tale quadro di riferimento, non arrivando a definire chiari riferimenti
quali/quantitativi sia in termini di obiettivi, sia in termini di prestazioni da garantire nella
fase attuativa sia di misure adeguate a riscontrare entrambi gli aspetti.
La Strategia non è adeguatamente supportata dalla ValSAT e, infatti, questi due contenuti
di piano risultano sostanzialmente separati fra di loro non garantendosi una efficace
specificazione degli elementi prestazionali e condizionali delle trasformazioni. Mancano
indicatori di efficacia della Strategia in grado di misurarne la percentuale di attuazione e
l’evoluzione dello scenario di riferimento, nell’ottica ambientale, sociale, economica e
paesaggistica del contesto modificato. Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda
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la check list proposta per la verifica degli Accordi operativi che dovrebbe fornire un
supporto ai tecnici comunali che dovranno verificare la coerenza degli stessi con la
Strategia del PUG. Si ritiene quindi che la proposta fatta dal Comune potrà assicurare una
verifica di conformità alla Strategia delle trasformazioni affidate agli accordi operativi, ma
non garantire una puntuale valutazione degli obiettivi e degli interessi pubblici da
conseguire in quanto non è riuscita appieno a definire, declinare ed a scalare l’insieme
delle azioni ammissibili, il campo delle opportunità, dei requisiti e delle prestazioni per le
quali gli apporti progettuali possano fornire il contributo operativo richiesto dal processo di
piano.
In particolare, mancano nella Valutazione precisi riferimenti per indicare e misurare i
miglioramenti o la risoluzione delle criticità, l’incrementalità nella attuazione della Strategia
e quindi, in definitiva, di “misurare” il gradiente resiliente che consegue all’intervento. La
ValSAT non fornisce indicazioni e valutazioni di come possano essere pesati gli interessi
pubblici (compreso quello della valorizzazione e del miglioramento prestazionale del
patrimonio privato) nelle varie trasformazioni e nei differenti contesti: per dire quali scelte
sono più importanti di altre e scalarne così il giudizio di valore senza rischiare un
importante grado di soggettività e aleatorietà nelle scelte.
Si ritiene quindi che, sulla base di tali presupposti, non sia possibile condividere la
proposta di ValSAT del PUG poiché inadeguata a svolgere il ruolo richiesto dalla legge e
specificato dall’Atto di coordinamento tecnico relativo (DGR n.2135/2019). Si ritiene,
pertanto, che il Comune debba rivederla e integrarla ulteriormente per dare piena
attuazione a quanto previsto dall’art.34 della LR n.24/2017, non potendo, sulla base
attuale, dare seguito adeguatamente, alla proposta di Disciplina degli Accordi Operativi.
2) La disciplina degli interventi diretti
Nelle varie fasi di confronto si è ribadita altresì la necessità di garantire anche il raccordo
tra la Strategia e la disciplina degli interventi diretti, valutando l’opportunità di esplicitarne
maggiormente prestazioni e requisiti. In conformità a quanto previsto dall’art.34 della LR
n.24/2017 e dal relativo Atto di coordinamento tecnico (DGR n.2135/2019), la Strategia
deve costituire anche in sede di permessi di costruire convenzionati, “riferimento
necessario e vincolante per la determinazione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e
servizi pubblici cui è subordinata la realizzazione degli interventi di riuso e di rigenerazione
urbana e di nuova urbanizzazione”. La Strategia è infatti riferimento e “griglia ordinatrice”
anche per la disciplina regolativa del PUG, per gli interventi diretti di qualificazione dei
tessuti insediativi consolidati, da attuare attraverso titolo abilitativo edilizio, che hanno
diversi gradi di intensità fino alla ristrutturazione urbanistica, definendo compiutamente le
modalità di intervento e le dotazioni territoriali necessarie. È sempre il contributo della
ValSAT che porta alla definizione dei requisiti e delle prestazioni che la Disciplina
regolativa del PUG ha il compito di declinare per gli interventi diretti. Al Piano è fatto
esplicito divieto di conformare direttamente i suoli ai quali non deve attribuire potestà
edificatoria, deve, al contrario definire le trasformazioni ammissibili dei tessuti edificati
indicando i requisiti e le condizioni alle quali sono subordinate per dare attuazione agli
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obiettivi della Strategia; ciò detto si rileva che nella Disciplina regolativa degli ambiti
urbani, in particolare quelli a destinazione produttiva, la norma riporta ancora indici
urbanistici di utilizzazione fondiaria non solo per i lotti liberi interclusi. La disciplina delle
Zone urbane prevalentemente produttive è sostanzialmente riferita alla normativa
previgente e non in coerenza con quanto stabilito dalla LR 24/2017 che riconosce e
legittima l’edificato esistente e lega le ulteriori trasformazioni al raggiungimento ed alla
attuazione della Strategia del Piano. Non sono infatti previste quelle prestazioni, requisiti,
incrementi della sostenibilità o misure specifiche che, la Legge e l’Atto di coordinamento
tecnico relativo (DGR n.2135/2019), indicano a riferimento per le trasformazioni dirette che
prevedano potenzialità edificatorie aggiuntive oltre agli interventi manutentivi. Tutto ciò
premesso si ritiene che la norma per le zone urbane vada quindi rivista ed integrata,
eliminando gli indici urbanistici per le aree sature e chiarendo quali siano o possano
essere i riferimenti nella strategia che consentano le trasformazioni non manutentive
dell’esistente.
Inoltre, il rappresentante unico regionale evidenzia i seguenti ulteriori aspetti per una
eventuale successiva valutazione del Comune:
3) Mobilità sostenibile e accessibilità
Con riferimento agli obiettivi generali del PRIT2025 e in particolare alla componente
relativa alla mobilità pubblica, si rileva che la Strategia del PUG si concentra sul
miglioramento del sistema infrastrutturale per la mobilità, sul potenziamento del sistema
della viabilità ciclopedonale e il miglioramento del trasporto su ferro non individuando
invece strategie di incentivazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Si ribadisce
dunque quanto già precedentemente espresso, ossia l’importanza di sviluppare
l’integrazione con gli altri sistemi e forme di mobilità, sistemi ferroviario e ciclabile in primis,
puntando al miglioramento e al potenziamento dell’accessibilità alla stazione ferroviaria di
Villanova di Reggiolo, sulla linea Modena-Mantova. Questo anche in coerenza con il
compito che il PRIT2025 affida alla dimensione comunale in merito alla lettura dell’effetto
dei piani urbanistici sul sistema della mobilità locale, da approfondire anche attraverso
l’elaborazione di uno studio delle sue diverse componenti, finalizzato alla promozione di
scelte modali a minor impatto ambientale e sociale e all’aumento dell’efficienza del
sistema.
4) Tutele, vincoli e beni paesaggistici
Per quanto riguarda gli esiti degli approfondimenti richiesti in merito ai beni paesaggistici e
alle aree escluse per legge dai vincoli paesaggistici ai sensi del comma 2 dell’art.142 del
D.Lgs.42/2004 si condivide quanto integrato dal Comune e si segnala unicamente per le
tutele ope legis di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) relative a fiumi torrenti, acque
pubbliche e conseguenti fasce dei 150 m., una discrasia nella individuazione del corso del
Cavo Bondeno rispetto agli approfondimenti ed esiti del lavoro di ricognizione dei Beni
paesaggistici effettuato, e in corso di perfezionamento, dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) che coordina le attività di adeguamento del PTPR al Codice dei Beni culturali e del
paesaggio (D.lgs. 42/2004). Nello specifico la discrasia riguarda l’erronea individuazione
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del “Collettore Acque Alte Reggiane” come diramazione finale del “Cavo Bondeno”, che in
tal modo risulta soggetto a tutela paesaggistica. Si chiede quindi al Comune di valutare
l’opportunità di provvedere a correggere quanto evidenziato per una maggior certezza del
sistema delle tutele e dei vincoli gravanti sul territorio.
5) Caratteristiche dei suoli e servizi ecosistemici
Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli con parere (NP/2020/41688 del 25/06/2020) ha
riscontrato che la componente relativa al suolo, nel Quadro Conoscitivo, poteva essere
maggiormente approfondita rispetto a quanto indicato nell’ art.35, comma 4, lettera d) della
LR 24/2017 e ha fornito un contributo conoscitivo sul tema che, anche se tardivamente, si
ritiene utile fornire al Comune perché possa valutare l’opportunità del suo migliore utilizzo
futuro (a tal riguardo si rinvia all'Allegato 5).
Interviene quindi il Presidente del CUAV, nonché rappresentante unico della Provincia che,
sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, il dott. Urb. Renzo
Pavignani e con il suo supporto, esprime parere favorevole al piano riportando le seguenti
condizioni da recepire in sede di approvazione:
1) in ordine al rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo stabiliti dall'art. 6 della
L.R. 24/2017, all’osservanza della disciplina delle nuove urbanizzazioni di cui
all’articolo 35, alla conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello
stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione:
1.1) si prende atto che la Strategia (cap. 5.2.1. Consolidamento dell'armatura urbana)
nell'evidenziare che la quantità potenzialmente insediabile in base al criterio del 3% del
territorio urbanizzato appare non irrilevante, indirizza l'eventuale pieno utilizzo di tale
quantità di nuove urbanizzazioni in adiacenza al Capoluogo, per quanto riguarda gli
insediamenti misti (di tipo terziario, commerciale e residenziale, laddove ammissibile ai
sensi della nuova legge) e in adiacenza all’area produttiva Rame, per quanto riguarda gli
insediamenti produttivi e commerciali.
Nuove urbanizzazioni di tipo misto, seppur modeste, potranno essere inoltre localizzate
tramite A.O. nella frazione di Brugneto, solo se giustificate e connesse ad interventi di
riqualificazione e potenziamento dell’offerta di servizi.
Infine, anche in adiacenza all’area produttiva Ranaro, potranno essere previsti interventi di
potenziamento dell’offerta di servizi e delle dotazioni a supporto delle attività insediate,
nonché nuove eventuali modeste espansioni solo se finalizzate ad azioni di
riqualificazione/miglioramento del tessuto esistente (in termini di accessibilità, reti,
permeabilità).
I criteri allocativi stabili dalla Strategia risultano coerenti, per quanto attiene alle funzioni
residenziali, ai profili localizzativi di cui all'art. 9 del vigente PTCP, fatta eccezione per la
frazione di Brugneto per cui si chiede di specificare che l'eventuale, modesta, nuova
offerta residenziale, oltre ad essere connessa ad interventi di riqualificazione, dovrà
potenziare i servizi della frazione, in coerenza con la dotazione minima stabilita dall'art. 8,
comma 10 del PTCP e risultare servita da una fermata del trasporto pubblico locale, quali
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condizioni di ammissibilità da verificarsi in sede di presentazione dell'A.O.
Infine, relativamente alle funzioni produttive/commerciali, l'allocazione in contiguità con gli
ambiti produttivi di Rame e Ranaro risulta coerente con gli obiettivi e le politiche del PTCP
per la qualificazione del sistema produttivo (art. 11). Considerando che lo strumento
dell'A.O. nell' impianto della nuova legge urbanistica regionale, sostituisce il POC ed il
PUA e che le NA del PTCP consentono la definizione, in luogo dei due livelli di accordi
territoriali (strategico ed operativo-attuativo) di un unico livello, si chiede di specificare,
come fatto per le funzioni commerciali, che la presentazione di un eventuale A.O. per
nuove urbanizzazioni produttive (che utilizzano la quota del 3%) riguardanti i due ambiti
dovrà essere subordinato alla stipula dell'Accordo territoriale richiesto dall'art. 11, comma
delle Norme di attuazione del PTCP. Analoga disposizione deve essere specificata per
l'eventuale localizzazione di un polo funzionale logistico;
1.2) si dà atto che la Strategia sarà attuata essenzialmente attraverso gli Accordi operativi
ammessi nelle cd. “aree opportunità” (punto 6.6. della Relaz. Illustrativa della SQUEA e
tav. 2bis) e all'interno del territorio urbanizzato in ognuno dei 5 ambiti funzionali qualora
l'A.O. sia rispondente alle criticità, obiettivi locali, limiti e condizionamenti alle
trasformazioni puntualmente definiti dal piano. In parte la Strategia è attuata anche
attraverso gli interventi di ristrutturazione urbanistica denominati “R5”, nonché nell'unico
ambito “R5S”- relativo al casello autostradale di cui si prevede la dismissione.
Per contro, agli interventi diretti di qualificazione edilizia non sono associate prestazioni
aggiuntive (oltre alla riqualificazione energetica/sismica per i soli tessuti residenziali) che
siano funzionali alla risoluzione delle criticità/fragilità del territorio urbanizzato.
Tenuto conto che la Strategia per agli ambiti funzionali produttivi e segnatamente per gli
ambiti “Rame” e “Ranaro” auspica robusti interventi di rigenerazione, sia a livello estetico
che funzionale (viabilità, parcheggi, illuminazione, spazi verdi, ma anche infrastrutture a
rete tecnologiche), che dei singoli edifici (ammodernamento del patrimonio edilizio, in
particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche attraverso la
sostituzione degli edifici più obsoleti), tenuto altresì conto per tali ambiti si configurano
come le porzioni esistenti dell'ambito produttivo di interesse sovraprovinciale “Casello di
Reggiolo-Rolo” per il quale il PTCP prospetta la qualificazione come APEA, si ritiene
necessario che la disciplina degli interventi diretti concorra più efficacemente all'attuazione
della Strategia ed agli obiettivi specifici da questa indicati nelle schede di cui ai punti 6.4.3
e 6.5.
A tal fine si ritiene opportuno accrescere alcune prestazioni ambientali relative alle
dotazioni di biomassa nelle zone urbane prevalentemente produttive in relazione alla
sempre maggiore rilevanza, come richiamato anche dalla nuova legge urbanistica
regionale (L.R. 24/2017), delle aree verdi nell'accrescimento della resilienza del sistema
insediativo, nella riduzione dei rischi naturali, nel risanamento della qualità dell'aria, ecc..
(si vedano anche le Linee guida “Rigenerare la città con la natura: strumenti per la
progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”
richiamate dalla stessa Strategia).
A tal riguardo si chiede di incrementare l'indice di Sp minima rispetto al 15% della Sf (zone
P1), di prevedere dotazioni arboree arbustive nei lotti in relazione alle sc coinvolte negli
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interventi di qualificazione edilizia, nonché l'adozione di soluzioni NBS e altre in funzione
dell'obiettivo di mitigazione dell' isola di calore in area produttiva (utilizzo di materiali a
basso albedo, pareti/tetti verdi, cool roof, ecc.).
Il PUG, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/2017, per gli interventi diretti di qualificazione
edilizia può prevedere premialità parametrate al rating ottenuto nell'ambito di un protocollo
di certificazione energetico‐ambientale, al grado di miglioramento dell'efficienza
energetica, della sicurezza antisismica e della sostenibilità, pertanto la disciplina degli
interventi diretti potrebbe prevedere analoghi dispositivi per le zone produttive di “Rame” e
“Ranaro”.
1.3) Area opportunità “Area produttiva Rame”
Si chiede di recepire l'assetto del verde, comprese le aree di forestazione anche private
interne ed esterne al comparto, previste nel PUA di iniziativa privata per attività produttive,
direzionali e commerciali in variante al PRG ai sensi dell'art. 3 lr 46/88 oggetto di Decreto
del Presidente della Provincia n. 242 dell'8/11/2019, come già evidenziato nella STO del
18 dicembre 2019.
Tra le azioni specifiche è indicata la “Riqualificazione dell’area dell’attuale svincolo
autostradale prevedendo l’insediamento di funzioni di tipo non residenziale ma compatibili
con la residenza (ricettive, terziarie, commerciali) a sud di via Moglia”; come richiesto nella
STO del 18 dicembre occorre specificare che tipo di insediamenti commerciali si
ammettono e che, in ogni caso, insediamenti di livello provinciale/sovracomunale ammessi
dal vigente PTCP potranno attuarsi solo previo Accordo territoriale.

1.4) Ulteriori condizioni riguardanti la disciplina degli interventi diretti:
Art. 3.4, Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati. Al comma 13 contestualmente al
recupero degli edifici tutelati si dispone che dovranno essere demoliti i manufatti incongrui
quali superfetazioni, baracche e simili. Tuttavia, si aggiunge, che esclusivamente nel
territorio rurale qualora si tratti di manufatti legittimati ed abbiano un’altezza utile netta
media superiore a m.2,50 essi potranno essere ricostruiti in forma di fabbricati accessori
pertinenziali dell’edificio tutelato. Tale disposizione non risulta legata alle valutazioni
contenute nelle schede di censimento degli edifici in territorio rurale, che riportano
puntualmente l'individuazione delle superfetazioni.
Non si ritiene condivisibile, pertanto, una norma generalizzata che va commisurata al
valore storico dell'edificio censito, per cui se ne chiede lo stralcio.
Art. 3.6. Con riferimento alle disposizioni introdotte riguardanti le Strutture territoriali
storiche non urbane (art. 50 PTCP), si evidenzia che queste devono far riferimento
all'elaborato QR 02b, che approfondisce la conoscenza delle strutture insediative
territoriali storiche e ne individua gli elementi di pregio da preservare, gli elementi di
degrado, gli elementi da mitigare da osservare nel caso di interventi edilizi e di
trasformazione.
Cosi anche con riguardo alla struttura insediativa storica di Villa De Mol, laddove si dice
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che sono ammessi interventi per lo sviluppo dei centri aziendali presenti nell’ambito, sulla
base della presentazione di un Piano di ammodernamento di azienda agricola (PRA) che
salvaguardi i valori storici e paesaggistici dell’area, si deve far riferimento all'elaborato QR
02b.
Si chiede pertanto di integrare l'articolo inserendo il riferimento all'elaborato QR 02b,
specificando inoltre che le medesime sono assoggettate alle prescrizioni di cui ai commi 7
e 8 dell'art. 50 del PTCP.
L'articolo specifica, infine, che “All’interno dell’area di pertinenza delle strutture insediative
territoriali storiche non urbane non sono attuabili gli interventi edilizi previsti all’art. 5.9.” e,
per contro, non esclude gli interventi di cui all'art. 5.8. Si specifichi che attività ristorative e
ricettive sono ammesse solo nell'ambito del recupero.
Art. 5.8 Territorio rurale. Come già evidenziato nella STO del 18 dicembre 2019, la
disposizione di cui all'art. 5.8, cosi come modificata “Negli edifici aventi una destinazione
in atto a ristorante, albergo con servizio di ristorazione o che vengano destinati a tali usi,
qualora la superficie coperta dell'edificio non raggiunga l'estensione di 400 mq, è
ammissibile la realizzazione di un ampliamento del piano terreno fino a raggiungere tale
superficie, finalizzato all'ampliamento degli spazi e dei servizi per la clientela, alle
seguenti condizioni:…’’ ha portata generale e non si ritiene compatibile con le disposizioni
del PTCP. In territorio rurale non sono ammesse nuove costruzioni non connesse
all'attività agricola (l'ampliamento della superficie coperta sino a 400 mq non rientra tra i
casi di cui all'allegato L.R. 15/2013, lett. g 6). Si chiede pertanto di stralciare tale
disposizione.
2) in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano, acquisito il rapporto
istruttorio di ARPAE-SAC trasmesso il 2/07/2020 prot. PG/2020/0095495 (Allegato 3), il
rappresentante unico della Provincia esprime parere motivato positivo ai sensi di cui all'art.
15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 purché siano rispettate le seguenti
condizioni:
2.1 dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri, (riportati in
calce all'Allegato 3) di:
– Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna,
Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto
di Reggio Emilia, prot. n. PG/2020/0091560 del 25/06/2020, con particolare
riferimento alle richieste inerenti la valutazione degli impatti in fase di Accordo
Operativo e e gli indicatori di monitoraggio;
– Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 13471 del
25/06/2020, in riferimento agli aspetti di tutela archeologica;
2.2 considerato che per l'ambito funzionale “città produttiva”, la Strategia, in particolare per
le zone industriali Rame e Ranaro, auspica interventi di rigenerazione urbana attraverso i
quali consolidare il tessuto urbano e incentivare la qualificazione edilizia,
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l'ammodernamento del patrimonio edilizio, in special modo dal punto di vista energetico e
della sicurezza sismica, anche attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti, si ritiene
opportuno che anche nella disciplina degli interventi edilizi diretti relativa alle “zone urbane
prevalentemente produttive” siano individuate disposizioni che consentano di concorrere
all'attuazione della Strategia stessa ed al perseguimento degli obiettivi specifici da questa
indicati ai punti 6.4.3 e 6.5.1;
2.3 con riferimento agli aspetti energetici:
– rispetto al comma 1 dell'art. 5.10 delle “Norme di attuazione relative alla disciplina
degli interventi diretti”, si segnala che le delibere della Regione Emilia-Romagna n.
28/2010 e n. 51/2011 individuano i criteri di localizzazione per gli impianti di
produzione energetica da fonti rinnovabili definendo, oltre alle zone non idonee,
anche le zone idonee e le condizioni di compatibilità/incompatibilità degli impianti,
che devono essere prese in considerazione nella loro interezza in applicazione di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10/09/2010;
– rispetto al comma 4 del medesimo articolo, si ritiene opportuno, oltre al riferimento
specifico, richiamare anche in generale che nella valutazione dei progetti deve
essere garantito il rispetto delle delibere della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010
e n. 51/2011 nella loro interezza;
– rispetto a quanto riportato al paragrafo 5.4 della “Strategia per la qualità urbana ed
ecologico-ambientale” al punto relativo al “Fabbisogno energetico”, si rileva che, tra
i requisiti della DGR n. 967/2015, è fatto obbligo in sede progettuale per gli edifici di
nuova costruzione prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte
dei consumi di energia termica dell’edificio (B.7.1), in particolare “l’impianto termico
e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in
modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad
energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali del fabbisogni di
energia primaria per la produzione di energia termica: (…) b) del 50% della somma
dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento
e il raffrescamento, per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è
presentata a partire dal 1° gennaio 2017”. Per i consumi elettrici, analogamente,
nella stessa DGR n. 967/2015 è fatto obbligo in sede progettuale per gli edifici di
nuova costruzione prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota
parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio (B.7.2) “a tale fine è obbligatoria
l’installazione sopra o all’interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti
per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli
utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo
rispetto delle condizioni seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1
kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile energetica di
edifici ad uso non residenziale; b) potenza elettrica P installata non inferiore a P =
Sq /50, dove Sq è la superficie coperta del fabbricato misurata in m2”.
Si chiede pertanto di chiarire se le disposizioni introdotte dalla Strategia siano già
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ricomprese nelle disposizioni vigenti ovvero, nel caso siano effettivamente
migliorative rispetto a quanto richiesto come requisito minimo regionale, si chiede di
meglio circostanziare quanto previsto dalla Strategia stessa.
2.4)
considerato che nel Documento di Valsat e nell'elaborato “Sostenibilità
degli accordi operativi” non emerge, quale criticità specifica per l'area
opportunità denominata “Area produttiva Rame”, la mancanza di connessione
della rete fognaria a servizio dell'insediamento produttivo esistente all'impianto
di depurazione di Reggiolo, e tenuto anche conto che nella “matrice di
valutazione finale degli impatti” per l'uso produttivo la valutazione di sostenibilità
rispetto alla categoria ambientale “tutela e risparmio delle risorse idriche” ha
dato come esito “impatto elevato”, si ritiene sia da intendersi vincolante quanto
riportato al paragrafo 6.6.1 della Strategia, in cui si prevede che ogni intervento
di attuazione di tale area opportunità dovrà essere subordinato alla
realizzazione dell'intervento di connessione al sistema fognario depurato di
Reggiolo; anche in coerenza con quanto previsto ai commi 2 e 4 dell'art. 2.1
“Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti” delle Norme di
attuazione. Ciò tenendo anche conto che nella Strategia stessa (paragrafi 5.2.3
e 5.2.4) la zona produttiva Rame viene confermata come unica vocata a dare
futura risposta a eventuali ulteriori sviluppi di rilevo sovra-locale, in coerenza con
le attuali e future previsioni sovraordinate e che, sempre nella Strategia, negli
indirizzi specifici di qualità urbana ed ambientale per gli interventi di
trasformazione per la Macro-strategia 3 (paragrafo 5.4) si prevede il
coordinamento temporale fra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti
attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti pubblici o delle
Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.
3) infine, con riguardo agli aspetti geologico-sismici e di compatibilità delle previsioni con
le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, acquisite le valutazioni della Dott.
Barbara Casoli, responsabile degli atti della Provincia inerenti le materie geologiche,
idrogeologiche e sismiche, espresso in data 02/07/2020, prot. 15497 (Allegato 4), il
rappresentante unico della Provincia esprime, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, parere
favorevole a condizione che lo studio di microzonazione sismica venga integrato come
indicato ai punti 1,2,3 di seguito riportati.
Si premette che gli elaborati presentati documentino adeguatamente le caratteristiche
geologiche del territorio comunale per la scala e l'approfondimento richiesto per il PUG e
ottemperino, a meno di quanto evidenziato ai successivi punti 1, 2, 3, a quanto richiesto
dalla normativa.
Il piano in oggetto è supportato, come previsto dalla normativa vigente, da uno studio di
microzonazione sismica a cura del dott. geol. Thomas Gemelli, originariamente redatto nel
2017 secondo gli standard della DGR 2193/2015 e successivamente adeguato dallo
stesso autore a quanto disposto dalla DGR 630/2019.
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Dall'esame effettuato emerge che i risultati dello studio sono condivisibili e che gli elaborati
presentati sono sostanzialmente sufficienti per la scala di dettaglio e di approfondimento
richiesta per i PUG.
Ai fini di un corretto e compiuto utilizzo degli elaborati prodotti, si segnalano alcuni aspetti
emersi dalle indagini e dalle elaborazioni effettuate.
Dallo studio non emergono particolari problematiche legate al rischio di liquefazione, a
parte piccole aree dove esso risulta moderato. Si evidenzia l'importanza dei valori di
amplificazione per gli alti periodi, d'interesse per costruzioni di grandi dimensioni o
sviluppate in altezza (capannoni, torri, campanili, ecc.); i dati, rinvenibili negli elaborati
“Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0,7-1,1 s) DGR 630-2019” e “Carta di
microzonazione sismica Livello 3 (FAis 0,5-1,5 s)”, assumono particolare importanza per la
la pianificazione di aree produttive e, come accennato, per la realizzazione di interventi
riguardanti edifici di ampie dimensioni. L'amplificazione per i bassi periodi (costruzioni
ordinarie, fino a 5 piani) è medio-bassa e in generale per l'edilizia ordinaria gli scuotimenti
attesi sono, in valore assoluto, medio-bassi (v. “Carta di microzonazione sismica Livello 3
(HSM) - DGR 630-2019”). Si segnala,infine, l'importanza della "Carta delle MOPS - DGR
630-2019", che fornisce informazioni sulle caratteristiche geologiche locali che
condizionano la risposta sismica e gli scuotimenti in superficie e sulle frequenze di
vibrazione del terreno (per lo più comprese tra 0,6 Hz e 1,1 Hz), parametro di notevole
rilevanza al fine di evitare l'effetto di risonanza tra terreno e costruzioni.
In merito alla conformità della documentazione presentata agli standard fissati dalla DGR
630/2019 si rileva quanto segue:
1. non è stata elaborata la mappa di amplificazione in termini di SA4;
2. nelle carte relative a HSM, H0408, H0711, H0515 non sono rappresentate le aree a
rischio liquefazione e i punti di misura dei valori IL e H;
3. sono state redatte le carte di confronto FApga e FAis 0,1-0,5 s con la CLE ma non
con HSM come previsto dalla DGR 630/2015. In ogni caso la verifica effettuata in
questa sede mostra che le aree più pericolose non intersecano le strutture
strategiche di protezione civile.
Per evitare difficoltà di interpretazione si consiglia, inoltre, di aggiornare la numerazione
delle tavole, che in alcuni casi risultano coincidenti, e di elaborare un elenco definitivo
degli elaborati costitutivi lo studio di microzonazione sismica.
Interviene, quindi il rappresentante di AUSL-SISP - Giovanni Rinaldi che condividendo
quanto evidenziato in precedenza dagli enti in ordine alla efficacia della ValSAT in fase
attuativa, richiama la necessità:
1) di introdurre alcune correzioni di errori materiali o riformulazioni relative alle schede
dei vincoli e, visti il comma 1 dell’art. 71 e l’allegato 3 del PTCP, al Prontuario
Ecologico Ambientale in riferimento ad osservazioni che erano state avanzate con la
nota USL del 26/2/2019 prot. 24831 (vincolo di inedificabilità del depuratore, stralcio
della scheda IRR-01 del PEA e più efficace formulazione rispetto allo stesso obiettivo
delle schede IRR-02 e DIV-04 secondo le indicazioni fornite nel suddetto contributo);
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2) di precisare meglio rispetto all’Area Opportunità “Margine Urbano nord” il destino
degli edifici individuati da “rifunzionalizzare/delocalizzare” per i quali si prescrive
contemporaneamente il mantenimento della destinazione produttiva;
3) di eliminare l’ambiguità che deriva dalla formulazione della VALSAT che a proposito
del sistema insediativo ed all’obiettivo del consumo di suolo prevede che gli
insediamenti produttivi isolati incongrui e altri edifici incongrui possano essere
recuperati per una quota di superficie (comunque non oltre il 50%), nel rispetto dei
criteri localizzativi descritti nel par. 3.2.3 della SQUEA, quando la stessa nel medesimo
paragrafo afferma che “in caso di dismissione delle attività esistenti, potranno essere
stipulati Accordi operativi che prevedano, ai sensi dell’art.36 comma 5 lett. e) della
Legge urbanistica regionale, il recupero di una quota minore della superficie coperta
originaria (10-20%)”. Non vengono inoltre date indicazioni localizzative se non del tutto
generali;
4) poiché la formulazione relativa agli usi zootecnici produttivi contenuta nelle Norme di
attuazione non definisce nessuna categoria dimensionale, ne’ il grado di connessione
con l’attività agricola, ribadisce, inoltre, la forte inopportunità di ammettere il nuovo
insediamento dell’uso c2 all’interno degli ambiti rurali periurbani ed in particolare
all’interno od in prossimità delle aree potenzialmente interessabili da Aree Opportunità.
Si esprime peraltro favorevolmente, per gli aspetti di competenza, all’approvazione del
PUG ribadendo l’importanza, già sollevata nei precedenti contributi e oggi richiamata
anche da ARPAE di un rafforzamento dello strumento della VALSAT in grado di cogliere
sia le ricadute puntuali degli interventi sia quelli sul sistema urbano e territoriale.
Infine, interviene il rappresentate unico del Comune sugli aspetti sollevati che condivide
sostanzialmente quanto rilevato e si dichiara disponibile, in fase di approvazione, a
perfezionare ulteriormente il Piano integrandolo e modificandolo. Rileva però alcuni aspetti
non pienamente assentibili per le motivazioni di seguito riportate.
In merito al rapporto tra valutazione, Strategia e attuazione attraverso gli accordi operativi,
prende atto della posizione della Regione e del rappresentante di AUSL-SISP e dichiara
l’impossibilità di dare una risposta positiva a questo tipo di richiesta ritenendo che il PUG
contenga contenuti e condizioni per gli Accordi Operativi.
Fa presente che nel percorso di confronto, tra gli enti sia all'interno del CUAV-RE, sia nel
tavolo di sperimentazione, sono stati integrati e migliorati diversi aspetti del PUG, in
particolare, dettagliando e inserendo le Aree opportunità con obiettivi pubblici e di
sostenibilità definiti anche cartograficamente come risulta dai verbali della STO e del
CUAV (vedi allegato 1).
In merito agli aspetti sollevati sulle zone urbane a destinazione prevalentemente produttiva
sia rispetto alla disciplina, sia rispetto alle richieste di ulteriori mitigazioni e maggiori
condizioni e requisiti di qualità il Comune propone di recepire quanto sollevato rivedendo
le funzioni ammissibili nelle aree produttive e le possibilità edificatorie con la
preoccupazione che se si incide su condizioni e possibilità concesse ai privati questi non
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potranno più fare osservazioni.
Si lasceranno gli indici solo nei lotti liberi e si procederà a rivedere la disciplina delle parti
edificate concedendo percentuali di ampliamento agli edifici esistenti ragionando su
integrazioni alle condizioni di sostenibilità, sia rafforzando le richieste sul verde, sia sulla
permeabilità dei suoli all’interno dei lotti e anche all’esterno in aree limitrofe di proprietà
pubblica.
In merito alla richiesta di correzione dei vincoli paesaggistici sulla base degli esiti del
lavoro di ricognizione dei Beni paesaggistici effettuato, e in corso di perfezionamento, dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che coordina le attività di adeguamento del PTPR al
Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), si prende atto della richiesta
avanzata dalla Regione, Ente competente in materia per gli aspetti paesaggistici, e della
condivisione della Provincia di Reggio Emilia di ritenere, in applicazione del principio di
competenza, per questo superabile la precedente individuazione contenuta nel PTCP,
apportando le modifiche necessarie a superare la discrasia evidenziata.
Con riferimento a quanto sollevato in merito alla disciplina delle superfetazioni di cui al
comma 13 dell’art. 3.4, il Comune dichiara che provvederà a modificare la norma
eliminando la possibilità di ricostruire le superfetazioni in forma di fabbricati accessori
pertinenziali dell’edificio tutelato.
Il Comune dichiara, inoltre, che le possibilità concesse dall’art.5.8 per gli edifici in territorio
rurale a destinazione ristorante sono concesse solo a 7 casi specifici di attività esistenti
perimetrate nelle tavole 3a (parte III) della disciplina e che per tali situazioni sussistono le
condizioni di sostenibilità con riferimento alla viabilità ed alle reti tecnologiche, oltre a ad
essere collocati in prossimità del territorio urbanizzato. Evidenziando che la norma dell'art.
5.8, comma 2, chiede già opere di mitigazione ed inserimento paesaggistico, per contro si
provvederà a precisare il collegamento con le situazioni individuate nella tavola.
Con riguardo alla richiesta di chiarimento del punto 2.3 del parere del rappresentante
unico della Provincia, il Comune chiarisce che in sede di approvazione verificherà
puntualmente la norma provvedendo, se necessario, a integrarla per raggiungere, negli
interventi urbanistici soggetti ad A.O., prestazioni e i requisiti di sostenibilità energetica più
elevati di quelli di legge.
Riguardo al parere del Consorzio Terre di Gonzaga (si veda l'Allegato 3 in calce al
Rapporto istruttorio di ARPAE-SAC) circa la presenza di errori nell'individuazione dei
manufatti idraulici storici, il Comune si impegna a verificare e correggere gli errori,
chiarendo che l'elaborato "QR_02C – Appendice C - Sistema delle bonifiche storiche"
analizza l'intero sistema delle bonifiche sul territorio di Reggiolo, e opera un censimento di
tutti i manufatti presenti sul territorio comunale, di valore storico o meno e pertanto dovrà
essere implementato per selezionare quelli di interesse storico-testimoniale.
Dal punto di vista dei vincoli il Comune non ha ritenuto necessario apporre ulteriori vincoli
su detti manufatti se non quelli derivanti dal PTCP (art. 53, commi 5 e 6) e in particolare
questo aspetto è chiarito alla scheda di vincolo 07SC in cui si specifica anche il comma 6).
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Con riguardo, in ultimo, agli aspetti sollevati dal rappresentante di AUSL, il Comune
provvederà ad adeguare il PUG e chiarisce che vi è una unica situazione di complessi
edificati incongrui ai sensi dell'art. 36 della L.R. 24/2017 individuata all'interno dell'Area
opportunità “Margine urbano nord” e provvederà a correggere l'incongruenza nella ValSAT.
Gli enti partecipanti convengono di procedere alla tempestiva raccolta delle firme digitali
del presente verbale, conclusa la seduta.

La seduta si conclude alle ore 17.00

Per la Regione Emilia-Romagna
arch. Roberto Gabrielli
Per la Provincia di Reggio Emilia
arch. Anna Campeol
Per il Comune di Reggiolo
Sindaco Roberto Angeli
Per ARPAE-SAC
dott.ssa Valentina Beltrami
Per AUSL-SISP
dott. Giovanni Rinaldi
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005
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Pratica n. 17562/2018

Reggio Emilia, 2 luglio 2020

Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza Gioberti n. 4
42121 Reggio Emilia
PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
OGGETTO: Valsat del Piano Urbanistico Generale (PUG) Comune di Reggiolo adottato con
DCC n. 23 del 10 aprile 2019 – rapporto istruttorio

Visto l’art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 13/2015, si trasmette il seguente Rapporto
istruttorio.
RAPPORTO ISTRUTTORIO
Premesso che:




con Decreto del Presidente n. 224/2018, la Provincia di Reggio Emilia ha istituito il
Comitato Urbanistico d’Area Vasta di Reggio Emilia (CUAV-RE) di cui all’art. 47 della LR n.
24/2017;
con Decreto del Presidente n. 29/2019 la Provincia di Reggio Emilia ha costituito la
Struttura Tecnica Operativa (STO) di cui all’art. 8 della DGR. n. 954/2018.

Visti gli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Reggiolo adottato
con DCC n. 23 del 10 aprile 2019, trasmessi dalla Provincia di Reggio Emilia ai componenti del
Comitato Urbanistico d’Area Vasta di Reggio Emilia (CUAV-RE), con nota prot. n. 18175 del
03/07/2019, acquisita agli atti al prot. n. PG/2019/104715 del 03/07/2019; con la medesima nota è
stata contestualmente convocata la prima seduta della Struttura Tecnica Operativa (STO), prevista
in data 10/07/2019, al fine di presentare la proposta di PUG adottata, le osservazioni pervenute e
di illustrare la Valsat.
Vista la richiesta di integrazioni documentali agli elaborati tecnici ed amministrativi del PUG
adottato, trasmessa dalla Provincia di Reggio Emilia al Comune di Reggiolo con nota prot. n.
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
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19167 del 12/07/2019, acquisita agli atti al prot. n. PG/2019/110451 del 12/07/2019, in esito alla
prima seduta della Struttura Tecnica Operativa tenutasi in data 10/07/2019.
Vista la convocazione della prima seduta del Comitato Urbanistico d’Area Vasta di Reggio Emilia,
prevista in data 30/07/2019, trasmessa dalla Provincia di Reggio Emilia con nota prot. n. 19798 del
18/07/2019, acquisita agli atti al prot. n. PG/2019/114237 del 18/07/2019, al fine di raccogliere
richieste di chiarimenti e integrazioni istruttorie da parte degli Enti, nella nota si comunica altresì
che in data 1707/2019 sono pervenute al CUAV le integrazioni documentali richieste dalla STO in
esito alla seduta del 10/07/2019. Con successiva nota prot. n. 20587 del 29/07/2019, acquisita agli
atti al prot. n. PG/2019/119180 del 29/07/2019, la Provincia di Reggio Emilia ha annullato la prima
seduta del Comitato Urbanistico d’Area Vasta riconvocandola in data 09/09/2019.
Visto il verbale della prima seduta del Comitato Urbanistico d’Area Vasta tenutasi in data
09/09/2019, trasmesso dalla Provincia di Reggio Emilia con nota prot. n. 25941 del 30/09/2019,
acquisita agli atti al prot. n. PG/2019/150107 del 30/09/2019.
Vista la convocazione della seconda seduta della Struttura Tecnica Operativa, prevista in data
18/12/2019, finalizzata all'esame delle integrazioni istruttorie richieste dal CUAV nella seduta del
09/09/2019, trasmessa dalla Provincia di Reggio Emilia con nota prot. n. 32310 del 10/12/2019,
acquisita agli atti al prot. n. PG/2019/189425 del 10/12/2019; nella nota si comunica altresì che le
integrazioni sono pervenute al CUAV in data 06/12/2019.
Visto il verbale della seconda seduta della Struttura Tecnica Operativa, tenutasi in data
18/12/2019, trasmesso dalla Provincia di Reggio Emilia con nota prot. n. 34152 del 30/12/2019,
acquisita agli atti al prot. n. PG/2019/198783 del 30/12/2019.
Vista la nota della Provincia di Reggio Emilia, prot. n. 12024 del 28/05/2020, acquisita agli atti al
prot. n. PG/2020/77544 del 2805/2020, con cui si comunica che in data 28/05/2020 sono pervenuti
al CUAV gli ulteriori chiarimenti e le integrazioni richiesti dalla STO nella seduta del 18/12/20219.
Vista la convocazione della seduta conclusiva del CUAV, prevista in data 03/07/2020, trasmessa
dalla Provincia di Reggio Emilia, prot. n. 13477 del 15/06/2020, acquisita agli atti al prot. n.
PG/2020/0085715 del 15/06/2020.

Considerato che dagli elaborati di Piano Urbanistico Generale e dal Documento di Valsat emerge
che:
il Comune di Reggiolo è situato nella bassa pianura della provincia di Reggio Emilia, al confine
con l’Oltrepò mantovano, distante 32 km dal capoluogo di Provincia, 43 km da Modena, 50 km
da Parma e 42 km da Mantova; ha una superficie complessiva pari a circa 42,68 kmq;
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la popolazione al 31/12/2017 è pari a 9.110 residenti, ripartiti tra il Capoluogo, 7.238 abitanti, e
la frazioni di Brugneto, 1.201 abitanti, e Villanova, 671 abitanti;
l’elaborazione del Piano Urbanistico Generale di Reggiolo ha preso avvio dalla stesura del
Quadro Conoscitivo, attraverso il quale sono state individuate le peculiarità, le vulnerabilità e
le criticità presenti sul territorio comunale in termini di risorse ambientali-territoriali e
infrastrutturali, e dalla definizione delle invarianze strutturali del territorio comunale (vincoli,
perimetro del territorio urbanizzato ed altre invarianze di competenza comunale);
il Piano Urbanistico Generale (PUG) è costituito dai seguenti elaborati composti da documenti
di testo e cartografici:
• Quadro Conoscitivo;
• Tavola e Scheda dei vincoli;
• Relazione illustrativa;
• Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (Strategia);
• Prontuario Ecologico-Ambientale;
• Norme di Attuazione relative alla disciplina degli interventi edilizi diretti;
•
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, a sua volta costituita da:
Documento di Valsat, Piano di monitoraggio, Sintesi non tecnica, Sostenibilità accordi
operativi, Studio di incidenza;
attraverso il processo di Valsat è stata svolta un’analisi di tipo diagnostico a partire dalle
elaborazioni del Quadro Conoscitivo che ha condotto alla successiva stesura della Strategia
per la qualità urbana ed ecologico ambientale (Strategia);
gli elementi rappresentativi del territorio individuati prima dalla lettura del Quadro Conoscitivo
e poi con l'analisi effettuata in sede di Valsat sono i seguenti:
• rete ciclopedonale;
• rigenerazione urbana e Riuso;
• infrastruttura verde e blu;
• area SIC-ZPS “Valli di Novellara”;
• Stazione FS;
• adattamento ai cambiamenti climatici;
• Nuova Autostrada Regionale Cispadana;
la Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG di Reggiolo è in sintesi
finalizzata a confermare e sviluppare la struttura insediativa esistente, recuperandone il
rapporto con il territorio rurale circostante; gli obiettivi e le azioni conseguenti sono stati
articolati in tre macro-strategie:
• Macro-strategia 1: rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale ed
incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano;
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•
•

Macro-strategia 2: sviluppo sostenibile del sistema della mobilità;
Macro-strategia 3: riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in
coerenza con il contesto ambientale ed il sistema dei servizi;

per ciascuna macro-strategia sono stati definiti gli obiettivi generali e specifici, i criteri, i
principali condizionamenti per le trasformazioni e le azioni operative, il tutto ricondotto a
quattro differenti unità territoriali, ove interessate dalle macro-strategie:
• Unità territoriale A: indirizzata alla valorizzazione ambientale;
• Unità territoriale B: indirizzata alla ridefinizione dei margini urbani;
• Unità territoriale C: indirizzata alla valorizzazione agricola;
• Unità territoriale D: indirizzata alla riqualificazione paesaggistica;
agli obiettivi, ai criteri, ai condizionamenti per le trasformazioni ed alle azioni operative è
attribuito un valore prescrittivo che deve trovare necessaria attuazione in sede di
presentazione di Accordi Operativi o Piani attuativi di iniziativa pubblica, oltre a condizionare la
programmazione degli interventi di realizzazione di opere pubbliche;
per la macro-strategia 3, che riguarda il territorio urbanizzato, sono definiti anche indirizzi
specifici di qualità urbana ed ambientale per gli interventi che interessano significative
trasformazioni urbane o eventuali nuove urbanizzazioni, nei quali devono essere assicurate
prestazioni finalizzate alla qualità ambientale degli insediamenti;
si prevede inoltre che i medesimi indirizzi specifici vadano applicati in via tendenziale e
preferenziale, ma non vincolante, anche degli interventi di ristrutturazione urbanistica con
permesso di costruire convenzionato;
tali indirizzi riguardano i seguenti temi:
• efficienza energetica e contenimento dell’emissione di gas-serra;
• fabbisogno energetico;
• acustica;
• inquinamento luminoso;
• sicurezza dal punto di vista geotecnico e sismico;
• sistema idraulico, fognario e della depurazione;
• risparmio idrico;
• bonifica del suolo;
• mobilità sostenibile;
• funzionalità ecologica;
all’interno dei diversi centri abitati, il PUG ha identificato parti di città omogenee da un punto di
vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e socio-culturale aggregate in ambiti
funzionali; per tali ambiti funzionali sono stati definiti obiettivi, limitazioni e incentivi per le
trasformazioni e azioni per il miglioramento della qualità urbana e ambientale e delle dotazioni
territoriali ed ecologiche; le azioni specifiche sono ricondotte alle tre macro-strategie
individuate dalla Strategia; ad esempio per il Capoluogo sono stati individuati cinque ambiti
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funzionali: città storica, città di primo impianto, città di addizione, città di impianto recente, città
produttiva;
nella Strategia sono state individuate quattro aree opportunità nel territorio comunale, nelle
quali è ritenuto opportuno e necessario attuare Accordi Operativi per poter risolvere le criticità
presenti; per ognuna di esse sono stati definiti obiettivi, limitazioni e incentivi per le
trasformazioni e sono state individuate azioni specifiche all'interno delle tre macro-strategie; le
aree opportunità sono:
1. Area produttiva Rame, posta lungo il tracciato dell’Autostrada del Brennero; si tratta di
un ambito produttivo caratterizzato da insediamenti da riqualificare scarsamente
connesso con il territorio rurale circostante;
2. Porta sud, posta tra la SP 5 e Via S. Venerio; area di accesso al capoluogo che
presenta un edificato degradato all’incrocio tra le due viabilità, non qualificato e sotto
utilizzato, in adiacenza si trovano aree di pregio ambientale e storico;
3. Margine Nord; area identificata dal quadrante delimitato dalla Strada Cispadana, dalla
SP 2, da Via Volta e da Via Regina Margherita, lungo il margine sud vi è la presenza di
alcuni edifici parzialmente abbandonati e degradati;
4. Area Gorna; si tratta dell’ambito produttivo Gorna e delle aree lungo Strada Pironda,
oggetto di pianificazione in corso di attuazione;
a completamento della Strategia, gli elaborati comprendono il Prontuario Ecologico-Ambientale
(PEA), che rappresenta lo strumento di indirizzo per l’attuazione della rete ecologica locale;
nel Documento di Valsat, sulla base dell’analisi delle informazioni elaborate nel Quadro
Conoscitivo, che costituisce lo “scenario di riferimento”, e delle peculiarità e caratteristiche del
territorio comunale, sono stati individuati i seguenti Sistemi Funzionali:
1. Sistema Mobilità, che descrive la capacità e la facilità di spostamento sia con i veicoli
privati sia con il Trasporto Pubblico Locale, utilizzando le infrastrutture presenti sul
territorio comunale; comprende i seguenti elementi: infrastrutture stradali e parcheggi,
Trasporto Pubblico Locale; piste ciclabili e pedonali;
2. Sistema Insediativo, che descrive le componenti che caratterizzano il territorio dove si
abita, si lavora, si studia, ecc.; comprende i seguenti elementi: tessuto residenziale,
attività produttive, attività commerciali, servizi amministrativi, sanitari e culturali, edifici
pubblici, infrastrutture a rete;
3. Sistema Paesaggio, che descrive l’insieme delle bellezze materiali e immateriali
presenti sul territorio, intese sia come edifici storici e monumentali, sia come elementi
naturali che costituiscono l’ambiente ecologico; comprende i seguenti elementi: siti di
interesse collettivo, aree protette, corridoi ecologici, zone di tutela paesistica, zone di
interesse paesaggistico, reticolo idrografico superficiale, edifici storici e monumentali;
4. Sistema Sociale, che descrive l’insieme delle componenti che caratterizzano la
convivenza tra le persone nell’ambiente urbano, gli scambi culturali e la convivialità;
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comprende i seguenti elementi: verde pubblico, parchi pubblici, itinerari cicloturistici,
attrazioni turistiche;
5. Sistema Agricolo, che descrive le dinamiche e le componenti del territorio necessarie
per svolgere le attività agricole; comprende i seguenti elementi: insediamenti in
territorio rurale, aziende agricole, allevamenti, centri di produzione (es. caseifici),
comprensori irrigui;
nel Documento di Valsat è contenuta la valutazione della sostenibilità degli obiettivi definiti
nella Strategia, effettuata mediante un’analisi matriciale così strutturata:
• matrice obiettivi - criticità, finalizzata a valutare la coerenza tra gli obiettivi previsti dalla
Strategia e le criticità che sono emerse dal Quadro Conoscitivo;
• matrice obiettivi - sistemi funzionali, finalizzata a valutare gli eventuali effetti e/o impatti
che la Strategia produrrà sui vari sistemi funzionali, col fine di evidenziarne gli elementi
di degrado/vulnerabilità e gli elementi di qualità;
nella matrice obiettivi – criticità, a ciascun obiettivo (righe) è stato assegnato un livello di
coerenza, “Molto coerente”, “Coerente”, “Relazione non valida”, “Potenzialmente incoerente”,
rispetto alle varie criticità riscontrate nel Quadro Conoscitivo (colonne); a ciascun livello di
coerenza sono stati associati dei punteggi, la somma dei punteggi di ciascuna colonna
esprime quanto siano influenti gli obiettivi del PUG sulle criticità presenti sul territorio, più il
punteggio è elevato, maggiore è la probabilità che una determinata criticità venga
risolta/mitigata a seguito del conseguimento degli obiettivi del PUG; complessivamente nel
Documento di Valsat si evidenzia che gli obiettivi del PUG appaiono nell'insieme efficaci per
fronteggiare e/o risolvere le criticità che sono emerse dal Quadro Conoscitivo;
nella matrice obiettivi - sistemi funzionali, il punteggio riportato alla fine di ciascuna colonna,
pari alla somma del numero di coinvolgimenti degli obiettivi su ciascun sistema funzionale
(espresso con una “X”), fornisce un’indicazione qualitativa sulla tipologia di effetti che la
Strategia produrrà sul sistema funzionale stesso; nel Documento di Valsat si evidenzia che gli
obiettivi del PUG coinvolgono in maniera prevalente il sistema funzionale "sociale" e quello
"insediativo";
la valutazione della sostenibilità della disciplina degli interventi diretti sia in territorio rurale sia
in territorio urbanizzato è stata effettuata a partire dall’analisi delle Norme di attuazione; nel
Documento di Valsat si evidenzia che il testo normativo risulta coerente con gli obiettivi previsti
dalla Strategia;
gli elaborati di Valsat sono inoltre comprensivi di un elaborato denominato “Sostenibilità
accordi operativi” finalizzato alla valutazione della sostenibilità e della coerenza degli Accordi
Operativi, individuati quali strumenti attuativi opportuni e necessari per risolvere le criticità
presenti nelle quattro “aree opportunità” individuate dalla Strategia; l’obiettivo è quello di
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valutare se le caratteristiche della proposta di un Accordo Operativo siano compatibili, dal
punto di vista ambientale, con le peculiarità del territorio comunale;
la metodologia operativa proposta è basata sull’utilizzo di quattro diverse matrici numeriche di
analisi e valutazione, secondo un meccanismo di attribuzione dei punteggi inseriti nelle varie
matrici; le quattro matrici sono: 1) matrice delle criticità locali, 2a) matrice degli impatti per usi per componente, 2b) matrice degli impatti per usi - per categoria, 3) matrice di valutazione
finale degli impatti;
tale sistema di matrici rappresenta lo strumento di valutazione delle trasformazioni del territorio
per garantire l’attuazione della Strategia ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del
PUG; in particolare la “matrice di valutazione finale degli impatti” esprime l'impatto che un
determinato uso insediabile determina sulle varie categorie ambientali (mobilità, qualità
dell'aria, rumore, ecc.) nello specifico ambito locale di insediamento;
il valore totale dei potenziali impatti è associato ad un indice di sostenibilità che va da
“pienamente sostenibile” ad “impatto elevato”, che esprime qualitativamente la compatibilità
dell’Accordo Operativo in un determinato ambito;
oltre all’analisi matriciale si prevede di definire gli obiettivi prestazionali per ogni area
opportunità col fine di rendere gli Accordi Operativi strumenti utili a risolvere le criticità rilevate;
gli elaborati di Valsat sono infine comprensivi del Piano di monitoraggio con l'individuazione di
un set di indicatori rivolti agli obiettivi della Strategia;
il territorio comunale di Reggiolo è interessato dal Sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4030015
“Valli di Novellara”, per tale ragione gli elaborati sono comprensivi di Studio di incidenza;
nello Studio si evidenzia che SIC-ZPS “Valli di Novellara” viene individuato come uno degli
elementi qualificanti del territorio comunale, che rappresenta il principale elemento di valore
naturale presente, rispetto al quale le linee di azione previste dalle macro strategie del PUG
hanno un’incidenza positiva o neutra;
al contempo, in relazione ad alcune linee di azione del PUG, nello Studio si evidenzia che
sussistono potenziali interferenze negative nella fase attuativa delle previsioni di piano che
dipendono strettamente dalle modalità realizzative degli interventi; a tal proposito nello Studio
sono previste misure di mitigazione che andranno adottate nelle successive fasi attuative e
progettuali.

Visti i pareri di:
Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, Area
Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio
Emilia, prot. n. PG/2020/91560 del 25/06/2020; nel parere, che esamina i vari elaborati
costitutivi del PUG con particolare riguardo alla Strategia ed al Documento di Valsat, si
esprimono alcune considerazioni, tra cui:
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“(...) in fase di Accordo Operativo, si ritiene (…) necessario che all'interno della Valsat o del
rapporto preliminare, oltre a verificare la conformità e la coerenza con quanto previsto dalla
strategia e dai suoi obiettivi utilizzando la matrice riportata, si arrivi anche ad una
“misurazione” dei vari impatti, soprattutto su certe componenti ambientali quali ad esempio
l'impatto acustico o la qualità dell'aria dove in caso di interventi significativi non si può
prescindere dall'applicazione di modelli previsionali o da misurazioni che evidenzino nel
concreto la sostenibilità o la necessità di mitigazioni;
(…) si ritiene che il tema del mantenimento o miglioramento, dove necessario, della
funzionalità della rete fognaria sia di estrema importanza e vada (...) assunto come obiettivo
trasversale per tutto il territorio;
(…) oltre al monitoraggio degli obiettivi della Strategia (...) si ritiene possa essere utile
aggiungere l'impatto acustico quale tema di carattere generale da monitorare partendo dalla
situazione emersa con la Zonizzazione Acustica Comunale, che dovrà anch'essa
accompagnare come strumento di sostenibilità la realizzazione degli interventi e che per
questo necessiterà di un aggiornamento costante per mantenerne la validità nel tempo;
(…) relativamente agli esiti del monitoraggio si segnala infine l'opportunità di mantenere una
articolazione non solo complessiva, ma anche per singole “aree opportunità”, al fine di avere
una lettura di maggior dettaglio nella valutazione sul raggiungimento dei relativi obiettivi”;
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti
Po, Sede operativa di Reggio Emilia, prot. n. PC/2020/35804 del 22/06/2020, ad esito
favorevole;
Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, prot. n.
PG/2020/18353 del 13/01/2020; nel parere si condividono le misure di mitigazione previste
nello Studio di incidenza per le successive fasi pianificatorie, progettuali ed attuative e si
esprime parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza;
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, prot. n. 1591 del 26/06/2020, ad esito
favorevole; nel parere sono contenute alcune considerazioni in merito ai ponti esistenti sui
canali in gestione al Consorzio ed ai possibili interventi di rinaturazione lungo i canali consortili
previsti nelle schede del Prontuario Ecologico-Ambientale;
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 13471 del 25/06/2020; parere favorevole
in riferimento agli aspetti di tutela architettonica e paesaggistica; in riferimento agli aspetti di
tutela archeologica, nel parere si chiede di modificare alcuni commi dell’art. 3.10 delle Norme
di attuazione nella forma richiesta dalla Soprintendenza nei precedenti contributi ed accolta
nell’elaborato “Osservazioni_STO18.12.2019_Risposta”, ma che non trova riscontro negli
ultimi elaborati trasmessi;
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Terna Rete Italia, prot. n. 60071 del 29/08/2019; nota con cui viene inviato l'elenco aggiornato
degli elettrodotti di competenza Terna che interessano il territorio comunale di Reggiolo
completo delle relative Distanze di prima approssimazione (Dpa); nella nota viene anche
richiamata la normativa di riferimento per la progettazione di opere in prossimità di elettrodotti
e si precisa che per ogni futuro intervento urbanistico previsto nelle immediate vicinanze di
elettrodotti di competenza Terna sarà necessario sottoporre alla stessa Terna tutta la
documentazione per permettere il rilascio del necessario nulla osta;
Snam Rete Gas, prot. n. 0870 del 12/07/2019; nota in cui precisa che le previsioni del PUG
non interferiscono con impianti di proprietà di Snam Rete Gas.

Valutato che:
durante il periodo di pubblicazione e deposito del Piano Urbanistico Generale assunto in
Consiglio Comunale a seguito di avviso sul BURERT n. 390 del 12/12/2018, il Comune di
Reggiolo ha ricevuto n. 35 osservazioni, la cui proposta di controdeduzione è compresa negli
elaborati adottati con DCC n. n. 23 del 10/04/2019. Le osservazioni comprendono
un'osservazione di merito formulata dall'Ufficio Tecnico comunale, a seguito della quale sono
stati modificati ed implementati gli elaborati del PUG, ed un'osservazione presentata da AUSL
articolata in più punti, riferita in particolare ai contenuti della Strategia, del Documento di Valsat
e della Disciplina degli interventi diretti;
con riferimento all'osservazione presentata da AUSL, per taluni punti nella proposta di
controdeduzione si prevede l'accoglimento e la conseguente modifica degli elaborati, mentre
per altri aspetti rilevati viene argomentata e motivata la proposta di non apportare modifiche
agli elaborati.

Tutto ciò premesso, dall’esame degli elaborati si ritiene che, ai fini della Valsat del Piano
Urbanistico Generale del Comune di Reggiolo, adottato con DCC n. 23 del 10 aprile 2019, non
siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione a condizione che
sia rispettato quanto segue:
1. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri di:
• Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna,
Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di
Reggio Emilia, prot. n. PG/2020/0091560 del 25/06/2020, con particolare riferimento
alle richieste inerenti la valutazione degli impatti in fase di Accordo Operativo e e gli
indicatori di monitoraggio;
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•

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 13471 del
25/06/2020, in riferimento agli aspetti di tutela archeologica;

2. considerato che per l'ambito funzionale “città produttiva”, la Strategia, in particolare per le
zone industriali Rame e Ranaro, auspica interventi di rigenerazione urbana attraverso i
quali consolidare il tessuto urbano e incentivare la qualificazione edilizia,
l'ammodernamento del patrimonio edilizio, in special modo dal punto di vista energetico e
della sicurezza sismica, anche attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti, si ritiene
opportuno che anche nella disciplina degli interventi edilizi diretti relativa alle “zone urbane
prevalentemente produttive” siano individuate disposizioni che consentano di concorrere
all'attuazione della Strategia stessa ed al perseguimento degli obiettivi specifici da questa
indicati ai punti 6.4.3 e 6.5.1;
3. con riferimento agli aspetti energetici:
• rispetto al comma 1 dell'art. 5.10 delle “Norme di attuazione relative alla disciplina degli
interventi diretti”, si segnala che le delibere della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010 e n.
51/2011 individuano i criteri di localizzazione per gli impianti di produzione energetica da
fonti rinnovabili definendo, oltre alle zone non idonee, anche le zone idonee e le condizioni
di compatibilità/incompatibilità degli impianti, che devono essere prese in considerazione
nella loro interezza in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del
10/09/2010;
• rispetto al comma 4 del medesimo articolo, si ritiene opportuno, oltre al riferimento
specifico, richiamare anche in generale che nella valutazione dei progetti deve essere
garantito il rispetto delle delibere della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010 e n. 51/2011
nella loro interezza;
• rispetto a quanto riportato al paragrafo 5.4 della “Strategia per la qualità urbana ed
ecologico-ambientale” al punto relativo al “Fabbisogno energetico”, si rileva che, tra i
requisiti della DGR n. 967/2015, è fatto obbligo in sede progettuale per gli edifici di nuova
costruzione prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di
energia termica dell’edificio (B.7.1), in particolare “l’impianto termico e/o l’impianto
tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e
delle seguenti percentuali del fabbisogni di energia primaria per la produzione di energia
termica: (…) b) del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, per gli interventi per i quali la richiesta
di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017”.
Per i consumi elettrici, analogamente, nella stessa DGR n. 967/2015 è fatto obbligo in sede
progettuale per gli edifici di nuova costruzione prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a
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copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio (B.7.2) “a tale fine è
obbligatoria l’installazione sopra o all’interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di
impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli
utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto
delle condizioni seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità
abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile energetica di edifici ad uso non
residenziale; b) potenza elettrica P installata non inferiore a P = Sq /50, dove Sq è la
superficie coperta del fabbricato misurata in m2”.
Si chiede pertanto di chiarire se le disposizioni introdotte dalla Strategia siano già
ricomprese nelle disposizioni vigenti ovvero, nel caso siano effettivamente migliorative
rispetto a quanto richiesto come requisito minimo regionale, si chiede di meglio
circostanziare quanto previsto dalla Strategia stessa;
4. considerato che nel Documento di Valsat e nell'elaborato “Sostenibilità degli accordi
operativi” non emerge, quale criticità specifica per l'area opportunità denominata “Area
produttiva Rame”, la mancanza di connessione della rete fognaria a servizio
dell'insediamento produttivo esistente all'impianto di depurazione di Reggiolo, e tenuto
anche conto che nella “matrice di valutazione finale degli impatti” per l'uso produttivo la
valutazione di sostenibilità rispetto alla categoria ambientale “tutela e risparmio delle risorse
idriche” ha dato come esito “impatto elevato”, si ritiene sia da intendersi prescrittivo quanto
riportato al paragrafo 6.6.1 della Strategia, in cui si prevede che ogni intervento di
attuazione di tale area opportunità dovrà essere subordinato alla realizzazione
dell'intervento di connessione al sistema fognario depurato di Reggiolo; anche in coerenza
con quanto previsto ai commi 2 e 4 dell'art. 2.1 “Infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti” delle Norme di attuazione. Ciò tenendo anche conto che nella Strategia
stessa (paragrafi 5.2.3 e 5.2.4) la zona produttiva Rame viene confermata come unica
vocata a dare futura risposta a eventuali ulteriori sviluppi di rilevo sovra-locale, in coerenza
con le attuali e future previsioni sovraordinate, e che, sempre nella Strategia, negli indirizzi
specifici di qualità urbana ed ambientale per gli interventi di trasformazione per la Macrostrategia 3 (paragrafo 5.4) si prevede il coordinamento temporale fra gli interventi da
realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti
pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.
La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente
Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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rifer. pratica n. 17442/2020

Alla Provincia di Reggio Emilia
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni
c.a. Dott. Giovanni Ferrari

Oggetto: Comitato Urbanistico d'Area Vasta di R.E. - Piano Urbanistico Generale (PUG) del
Comune di Reggiolo, Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT). Parere
di competenza.

Visti gli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Generale del Comune di Reggiolo ed
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 25/06/2020 12:11:41 PG/2020/0091560

in particolare il Quadro Conoscitivo (QC), la Strategia per la Qualità Urbana ed EcologicoAmbientale (SQUEA), le Norme di Attuazione (NA) e la Valutazione preventiva di sostenibilità
ambientale e territoriale (VALSAT);
Considerato che la Valsat costituisce parte integrante del processo di elaborazione del
PUG e lo accompagna nella fase di attuazione come strumento di supporto delle decisioni al
fine di garantire qualità e coerenza nelle scelte, si esprimono le seguenti considerazioni.
Il documento di Valsat del PUG del comune di Reggiolo, ha eseguito una prima analisi
delle informazioni contenute nel Quadro Conoscitivo, elemento quest'ultimo ritenuto
estremamente dettagliato e approfondito, come peraltro richiesto dall'impostazione della
nuova disciplina urbanistica contenuta nella L.R. 24/2107.
Questa analisi effettuata dalla Valsat ha fatto emergere alcune criticità potenzialmente
problematiche e, dai sistemi funzionali coinvolti e dalle peculiarità del territorio,

è stata

elaborata la Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (SQUEA) del Piano ed i
relativi obiettivi specifici.
Nella Valsat, attraverso una analisi matriciale, è stata poi valutata la coerenza di questi
obiettivi con le criticità emerse dal QC, l'eventuale impatto delle azioni previste dalla SQUEA,
ed è stata predisposta una metodologia per la valutazione degli impatti dei futuri interventi da
realizzarsi tramite Accordi Operativi (A.O.) all'interno delle 4 cosiddette “aree opportunità”
previste dal PUG, mettendo in relazione le destinazioni d'uso possibili con le componenti
ambientali.
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Pur condividendo tale metodologia operativa, utile nel valutare la coerenza tra obiettivi
e Strategia, relativamente alla sostenibilità dei futuri A.O. si sottolinea, come peraltro emerge
dal documento stesso, che tale analisi valutativa è sostanzialmente di tipo qualitativo, cioè
attraverso un sistema a punteggi si arriva a determinare il grado di significatività dell'impatto
previsto.
Se in questa fase può essere accettabile fermarsi a questo livello per la mancanza di
informazioni di maggior dettaglio sull'intervento che si andrà a realizzare, nella fase di
pianificazione successiva si dovranno necessariamente effettuare valutazioni più approfondite
per determinare l'effettiva sostenibilità dei singoli interventi .
In fase di A.O., si ritiene pertanto necessario che all'interno della Valsat o del rapporto
preliminare, oltre a verificare la conformità e la coerenza con quanto previsto dalla Strategia e
dai suoi obiettivi attraverso la matrice individuata, si arrivi anche ad una “misurazione” dei vari
impatti, soprattutto su certe componenti ambientali quali ad esempio l'impatto acustico o la
qualità dell'aria dove in caso di interventi significativi non si potrà prescindere dall'applicazione
di modelli previsionali o da misurazioni che evidenzino nel concreto la sostenibilità o la
necessità di mitigazioni.
All'interno di queste “aree opportunità” nelle quali intervenire tramite A.O., sono stati
definiti obiettivi prestazionali da raggiungere per ciascuna area col fine di risolvere le criticità
evidenziate nel Q.C.. Oltre a quelli individuati, coerenti con le criticità emerse, si ritiene che il
tema del mantenimento o miglioramento dove necessario, della funzionalità della rete fognaria
sia di estrema importanza e vada pertanto assunto come obiettivo trasversale per tutto il
territorio.
A questo proposito si prende atto favorevolmente dalle risposte avute in fase di
controdeduzione alle osservazioni, che per la Z.I. Rame è in stato avanzato il progetto per
risolvere l'attuale criticità e che i futuri interventi saranno condizionati al potenziamento della
rete fognaria.
Allo stesso modo anche l'area della frazione di Brugneto, pur non essendo all'interno di
“area opportunita”, necessita in questo senso di particolare attenzione per le criticità esistenti
e le potenziali ricadute sul cavo Tagliata, assunto come obiettivo di miglioramento nella
Strategia del Piano.
Relativamente alla fase di monitoraggio gli indicatori individuati sono rivolti agli obiettivi
della Strategia con la quale dimostrano la necessaria coerenza. Alcuni degli indicatori scelti
possono essere di aiuto nel monitorare anche altre componenti ambientali come ad esempio
quelli sulla mobilità (potenziamento rete ciclabile e suoi collegamenti, fruizione della stazione
FS) per la loro stretta relazione con il tema della qualità dell'aria, per quanto riguarda le
possibili azioni che si possono mettere in campo a scala locale in questo caso
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Tuttavia, oltre al monitoraggio degli obiettivi della Strategia sui quali come detto si
concorda, si ritiene che possa essere utile aggiungere l'impatto acustico quale tema di
carattere generale da monitorare, partendo dalla situazione emersa con la Zonizzazione
Acustica Comunale, che dovrà anch'essa accompagnare come strumento di sostenibilità la
realizzazione degli interventi e che per questo necessiterà di un suo aggiornamento costante
per mantenerne la validità nel tempo.
Relativamente all'indicatore da utilizzare, il monitoraggio sulle aree di potenziali conflitti
quali possono essere le aree tra loro confinanti con differenze di classe acustica uguali o
maggiori di 2, così come il numero di segnalazioni pervenute, possono essere di aiuto nel
valutare la sostenibilità del Piano in tal senso.
In merito alla valutazione degli esiti del futuro monitoraggio del Piano, si segnala infine
l'opportunità di mantenere una articolazione non solo complessiva a scala Comunale, ma
anche per singole “aree opportunità”, al fine di avere una lettura di maggior dettaglio sul
raggiungimento dei relativi obiettivi.

Cordiali saluti.

Il Tecnico Incaricato
Dott. Vanni Bertoldi

Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dott. Michele Frascari

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo PGRE n. ……………...….. del ………………...…
Data ……….………. Firma …………….…………………………………………..
____________________________________________________________________________
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AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

Servizio AREA AFFLUENTI PO
(Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena)

IL RESPONSABILE
DOTT. ING. FRANCESCO CAPUANO

Risposta alla Pratica n. 13477

A

Provincia di Reggio Emilia
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna
– Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia
aoore@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Comitato Urbanistico d'Area Vasta di Reggio Emilia - Piano Urbanistico Generale del
Comune di Reggiolo e Valutazione Ambientale Strategica (VALSAT). Parere di
competenza.

Visti:
•

•

gli elaborati del PUG del Comune di Reggiolo adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.
23 del 10/04/2019 resi disponibili dalla Provincia di Reggio Emilia con PEC del 19/07/2019 prot. PC/
2019/38147;
la richiesta di integrazioni della STO di cui al verbale del 09/09/2019 prot. PC/2019/49434;
le integrazioni presentate dal Comune di Reggiolo e trasmesse dalla Provincia di Reggio Emilia ocn
PEC del 10/12/2019 prot. PC/2019/62654;

•

l'art. 47 della L.R. 24/201 che stabilisce i compiti e il funzionamento del “Comitato Urbanistico”;

•

l’art. 18 della L.R. 24/201 “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)”;

•

la DGR 2242/09 “L.R. 42/01 Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, art.3 –
Ridefinizione dei tratti di corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po e
della Regione Emilia Romagna”;

•

la Direttiva UE (2007/60/CE) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

•

l’art. 19 della L.R, n.13/15 “Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile”.

SEDI OPERATIVE
Via Fonteraso, 15
Via Emilia Santo Stefano, 25
Strada Garibaldi, 75
Via Santa Franca, 38

41121 MODENA
Tel. 059.248711
Fax 059.248750
42121 REGGIO EMILIA
Tel. 0522.407711
Fax 0522.407750
43121 PARMA
Tel. 0521.788711
Fax 0521.772654
29121 PIACENZA
Tel. 0523.308711
Fax 0523.308716
Per tutte le sedi
PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it
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Constatato che:
• il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nella seduta del 3 marzo
2016, con Deliberazione n. 2/2016, ha approvato il Piano Gestione Rischio Alluvioni comprensivo
degli elaborati “mappe di pericolosità e rischio alluvioni”;
•

in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n.5, il suddetto Comitato Istituzionale ha adottato la
Variante alle Norme del PAI e del PAI Delta;

•

Con le Deliberazioni n. 7/2019 “Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni
– Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010”
e 8/2019 “Adempimenti conseguenti all’adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre
2019 (recante “Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e
aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010”)” della
Conferenza Istituzionale Permanente, l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha avviato il
riesame e l’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni oltre a disporre,
nelle more dell’adozione dei Decreti del Segretario Generale, un periodo di salvaguardia dove
trovano applicazione, nelle aree che potrebbero essere interessate dalle alluvioni ex novo nelle
mappe stesse, le disposizioni del Titolo V delle Norme d’Attuazione del PAI;

•

con D.G.R. n.1300 del 01/08/2016, la Regione Emilia-Romagna ha emanato le “Prime disposizioni
regionali concernenti l’attuazione del Piano di gestione del Rischio Alluvioni nel settore urbanistico,
ai sensi dell’art. 58 elaborato N.7 (Norme Tecniche) e dell’art. 22 elaborato n.5 (Norme di
Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità
di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2015;

si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
Distinti saluti.
IL TITOLARE P.O. - D.D.
PROGRAMMAZIONE SICUREZZA TERRITORIALE,
DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE – SEDE
DI REGGIO EMILIA

Geol. Federica Manenti
(documento firmato digitalmente)

AC

DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL’ AMBIENTE

SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE
E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE
CRISTINA GOVONI

TRASMISSIONE VIA PEC
TIPO

ANNO

Comune di Reggiolo

NUMERO

REG.

CFR.FILE SEGNATURA.XML

DEL

CFR.FILE SEGNATURA.XML

comunereggiolo@postecert.it

OGGETTO: Piano Urbanistico Generale del comune di Reggiolo. Parere
In riferimento alla vostra nota del 30/10/2019 relativa al parere relativo alla procedura di
Valutazione di Incidenza del P-U.G. del Comune di Reggiolo (RE) sui siti di Rete Natura 2000 si
condividono le misure di mitigazione previste nello Studio di incidenza per le successive fasi
pianificatorie, progettuali ed attuative.
Pertanto, con la presente, si esprime parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione
di Incidenza.
Si ricorda che i singoli progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di incidenza.
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA CRISTINA GOVONI
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB_parere_PUG-Reggiolo.pdf
Documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso
l’Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD). La stampa del documento costituisce copia analogica del documento
originale informatico.
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SUB.

Bologna
Alla Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianiﬁcazione Territoriale
Piazza Giober 4, 42121 Reggio Emilia
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

E pc.
Al Comune di Reggiolo
Via IV Novembre 19, 42046 Reggiolo (RE)
comunereggiolo@postecert.it

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

Prot. n.
Class.
Oggetto:

34.28.04/45/2019

Pos.Archivi
o
Allegati

MO ED/Reggiolo
-

rif. al prot. 12024 del 28.05.2020 pervenuto
il 28.05.2020 (ns. prot. 11295 del 28.05.2020) e
al prot. 13477 del 15.06.2020 pervenuto
il 15.06.2020 (ns. prot. 12629 del 15.06.2020)

Comune di Reggiolo (RE), Piano Urbanis co Generale
Convocazione seduta conclusiva del CUAV per l’espressione del parere di cui all’art. 46 c. 2 della L.R.
24/2017
Parere di competenza

In riferimento alla richiesta pervenuta con le note indicate a margine in vista della convocazione della seduta conclusiva
del Comitato Urbanis co di Area Vasta di Reggio Emilia ﬁssata in data 06.07.2020, per quanto riguarda la tutela
archite onica e paesaggis ca:
- vista la L.R. 24/2017 e la D.G.R. 954/2018,
- tenuto conto delle risposte fornite alle osservazioni avanzate dalla scrivente con nota prot. 1209 del 24.01.2020;
- accertato che la Corte Corna e l’ex Convento di San Bondanazzo, pur presentando un proprio fascicolo agli a
dell’archivio documentale della scrivente, non risultano al momento sogge a tutela monumentale;
tu o ciò richiamato e premesso, questo Uﬃcio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.
Per quanto riguarda la tutela archeologica:
occorre modiﬁcare alcuni commi dell’art.3.10 delle Norme di a uazione nella forma da noi richiesta, ed accolta
nell’elaborato “Osservazioni_STO18.12.2019_Risposta”, ma che non trova riscontro nell’elaborato “Partelli NA”, allegato
alla vostra trasmissione prot. 12024 del 28.05.2020 (ns prot.11295 del 28.05.2020), che riporta corre amente solo
alcune delle modiﬁche richieste:
-non risultano stralcia i commi 6 e 7, come richiesto nella ns. nota 18953 del 9.9.2019 ed in quella successiva 1209 del
24.1.2020;
-il comma 12 risulta quasi integralmente stralciato mentre andrebbe conservato nella forma trasmessa nelle nostre
note testé richiamate:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Ar n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-ar s ci e uﬀ. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311 - Fax 051 227170
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni archite onici e paesaggis ci) - Tel. (+39) 051 6451311 - Fax 051 6451380
PEC mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it

“Espletate le indagini archeologiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 9, ed esaurita qualunque ulteriore attività di indagine
archeologica motivatamente ritenuta necessaria dalla Soprintendenza, la ditta responsabile delle indagini archeologiche
trasmetterà alla Soprintendenza la “Relazione di verifica della potenzialità archeologica”. Tutte le indagini archeologiche
dovranno essere eseguite da archeologi professionisti, come da art.9 bis D.Lgs.42/2004.”

Da notare che la numerazione dei commi di cui sopra (3,4,5,e 9) risulterebbe cambiata, dopo lo stralcio dei commi 6 e 7,
in 3, 4, 5 e 7.
Non si comprende come mai, rispe o alla nostra richiesta (nota 18953 del 9.9.2019) di stralciare solo delle par del
comma 12, il periodo rela vo alla consegna della documentazione sia stato stralciato in toto, sebbene fosse stata
barrata solo parte del testo, mentre nel secondo periodo sia stata stralciata solo la parte barrata.
Inﬁne, per ragioni di eﬃcacia e speditezza, si chiede di integrare il comma 11 nella forma espressa nella ns. nota 18953
del 9.9.2019 :

Ai ﬁni dell’applicazione del presente ar colo, il proprietario o chi abbia tolo a intervenire,
dovrà inviare, alla Soprintendenza, e per conoscenza al Comune, speciﬁca “Richiesta di autorizzazione
archeologica”, preliminare all’esecuzione dell’intervento che intende realizzare. Alla Richiesta vanno allega :
copia di estra o della Tavola 06 “Tavola dei vincoli- Tutela delle potenzialità archeologiche con indicazione dell’area di
intervento;
copia degli elabora graﬁci di proge o (planimetria generale, sezioni e prospe );
copia della sinte ca relazione descri va dell’intervento, con par colare riferimento alle opere di scavo.
La Soprintendenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sudde a documentazione, comunicherà al richiedente,
e per conoscenza al Comune, il proprio parere.
Dis n salu .
LA SOPRINTENDENTE
Cristina Ambrosini

Responsabili dell’istru oria:
Arch. Alessandra Alvisi, funzionario archite o
Do .ssa Annalisa Capurso, funzionario archeologo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Ar n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-ar s ci e uﬀ. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311 - Fax 051 227170
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni archite onici e paesaggis ci) - Tel. (+39) 051 6451311 - Fax 051 6451380
PEC mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it
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Inquadramento pedologico
Carta dei suoli 1:500.000
Il territorio di Reggiolo a questa scala1 si differenzia nei seguenti ambienti (unità suolo-paesaggio):

Fig. 1. Carta dei suoli in scala 1:500.000
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Di seguito vengono esposti per ogni unità suolo-paesaggio le principali caratteristiche dei suoli presenti.
Piana a meandri del Po
I suoli presenti hanno pendenza tra 0,05 a 0,6%; molto profondi; a tessitura media o grossolana; da non
calcarei a calcarei; da debolmente a moderatamente alcalini. La disponibilità di ossigeno varia da buona a
moderata.
L’uso prevalente è agricolo. Diffuse le colture arboree da industria (pioppeti).
Valli della bassa pianura alluvionale
I suoli presenti hanno pendenza tra 0,05 a 0,2%; molto profondi; a tessitura fine o molto fine; a moderata
disponibilità di ossigeno; da non calcarei a molto calcarei, da debolmente a moderatamente alcalini.
L’uso prevalente è agricolo.
Dossi e delle transizioni della bassa pianura alluvionale
I suoli presenti hanno pendenza tra 0,1 a 0,3%; molto profondi; a tessitura prevalentemente media,
localmente fine o grossolana; da buona a moderata disponibilità di ossigeno; da moderatamente calcarei a
fortemente calcarei; moderatamente alcalini. L’uso del suolo è agricolo (seminativi, prati avvicendati,
frutteti, vigneti).

1

Adattamento della nuova carta 1:500.000 per il territorio del comune

2

Carta dei suoli in scala 1:50.000
Il comune di Reggiolo inoltre è coperto interamente dalla carta dei suoli in scala 1:50.000, la quale è
scaricabile dal portale regionale “MinERva”2 , dal sito “Cartografia dei suoli”3 e dal Geocatalogo4. Per le
modalità di consultazione e scaricamento dei dati si consiglia di leggere le note illustrative5.
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Nella carta 1:50.000 ogni unità suolo-paesaggio contiene diverse unità cartografiche con descrizione
dettagliata delle caratteristiche dei suoli presenti, differenziata poligono per poligono.

Fig. 2. Carta dei suoli in scala 1:50.000

2

https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli
4
https://geo.regione.emilia-romagna.it/geocatalogo/
5
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/carta_suoli_50k.pdf
3
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Servizi Ecosistemici forniti dal suolo. Introduzione
I Servizi Ecosistemici (MEA, 2005) rappresentano i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali
sostengono e soddisfano i bisogni umani, il suolo, pur non essendo di per sé un ecosistema, è stato
riconosciuto come una matrice che fornisce servizi ecosistemici (Dominati at al, 2010) essi sono suddivisi in
4 macro-categorie: Supporto, Regolazione, Approvvigionamento, Culturali (MEA, 2005, de Groot et al.,
2002).
Nell’ambito del progetto SOS4LIFE (www.sos4life.it) è stata prodotta una cartografia a scala regionale dei
servizi ecosistemici per la quale, basandosi sulle categorie precedentemente descritte sono stati individuati
sei servizi dei suoli rappresentati nella tabella sottostante, nella medesima tabella sono indicati anche i
parametri dei suoli utilizzati per i calcoli:
Codice Servizio
Ecosistemico.
BIO
Habitat per
organismi del suolo
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BUF
Capacità protettiva
CST
Stock di carbonio
attuale
PRO
Fornitura di cibo
WAR
Infiltrazione
dell’acqua
WAS
Riserva idrica

Categoria

Funzioni del suolo su cui si
basa

Parametri dei suoli
utilizzati per il calcolo

Supporto

Riserva Biodiversità

Uso del suolo
Densità apparente
Carbonio organico

Regolazione

Magazzinaggio, filtraggio e
trasformazione dei nutrienti,
sostanze ed acqua

C organico
Contenuto in argilla
pH (0-30)
Profondità media della
falda superficiale

Regolazione

Riserva di Carbonio

C organico e densità
apparente (0-30 cm)

Approvvigionamento

Produzione di biomassa

Classe di capacità d’uso e
integradi

Regolazione

Magazzinaggio, filtraggio e
trasformazione dei nutrienti,
sostanze ed acqua

Conducibilità idrica satura
Punto di ingresso all’aria

Regolazione
(Approvvigiona-mento)

Magazzinaggio, filtraggio e
trasformazione dei nutrienti,
sostanze ed acqua

Capacità di campo (-33
kPa)
Profondità media della
falda superficiale

Tabella 1. Servizi ecosistemici, funzioni del suolo dati di input necessari per la stima. a)MEA 2005;
b)Dominati et al. 2010; c)European Commission (EC), 2006.

4

Si rimanda per la descrizione approfondita al documento “B1.2. Valutazione dei servizi ecosistemici e stima
degli impatti economici e ambientali conseguenti al consumo e all’impermeabilizzazione dei suoli nei
comuni di Forlì, Carpi e S. Lazzaro di Savena” 6.
Ogni indicatore calcolato viene standardizzato come numeri nell'intervallo da 0 a 1:
Xi 0-1= (Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)
dove Xi 0-1 è il valore standardizzato [0-1], Xi e’ il valore attuale, Xmin e Xmax sono
rispettivamente il massimo ed il minimo dell’indicatore osservati nel territorio considerato. Il
valore massimo osservato viene posto uguale a 1, ed il valore 0 indica il minimo relativo
nell’area considerata.
I risultati sono profondamente influenzati dal grado di variabilità osservato nelle proprietà del
suolo misurate e stimate, le cui gamme sono dipendenti dalla scala e diverse per ogni variabile.
Gli indicatori sono stati normalizzati nell’intervallo 0-1 sull’intera popolazione regionale (parte
di pianura). Operando il taglio sul comune/provincia/area vasta, gli indicatori possono essere
normalizzati sulla popolazione di interesse.

Attraverso una elaborazione geostatistica sono state prodotte per tutta la pianura emilianoromagnola 6 carte, una per ogni servizio ecosistemico prodotto, costituite da Elementi Quadrati
Finiti di 500m di lato, con lo scopo di supportare le scelte della pianificazione urbanistica.
L’obiettivo è di contribuire al raggiungimento della piena consapevolezza che il suolo non è solo
una superficie ma un corpo naturale tridimensionale e che questa tridimensionalità fa sì che
impermeabilizzandolo si perdano alcune funzioni essenziali per tutta la comunità.
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Nel presente documento si illustra la versione “riscalata” a livello comunale della carta già esistente così
come è stato fatto per altri comuni e province della Regione.
Nell'ambito del medesimo progetto sono state create le “Linee guida per la definizione dei servizi
ecosistemici7” che prevedono la possibilità di fare un percorso personalizzato attraverso il rilevamento, la
raccolta e la elaborazione dei dati da parte del Comune, così come è stato fatto per il comune di Carpi (MO)
nell’ambito del LIFE. Questo percorso è chiaramente costoso, e nell’ottica della Legge Regionale urbanistica
si offre l’opportunità di fornire a tutti i Comuni questo strato conoscitivo.
Di seguito vengono illustrati i risultati sia per ognuno dei diversi servizi elencati in precedenza sia con una
carta riassuntiva con la proposta di un indice di qualità complessivo che potrebbe essere inserito come
indicatore all’interno della VALSAT. Allo stato attuale la cartografia è disponibile solo per la parte di pianura
mentre si spera di poter ultimare la parte montana entro un paio di anni: per la parte montana si consiglia
di valutare quali servizi ecosistemici si vogliono valutare e di utilizzare altre coperture dei suoli come quelle
proposte di seguito.

6

http://www.sos4life.it/documenti/
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/pdf/sos4life-b1-3-linee-guida-per-la-valutazioneservizi-ecosistemici-dei-suoli.pdf/@@download/file/SOS4LIFE-B1.3Linee%20guida%20per%20la%20valutazione%20servizi%20ecosistemici%20dei%20suoli.pdf
7
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Principali servizi ecosistemici dei suoli del comune di Reggiolo
La carta dei servizi ecosistemici dei suoli copre l’intera superficie comunale.

Fig. 3. BUF. Capacità protettiva
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I suoli del comune di Reggiolo hanno una capacità di attenuazione naturale (effetto tampone) molto
influenzata dalla tessitura dei suoli presenti. Varia da moderatamente alta a molto alta nella parte
meridionale, dovuto alle tessiture dei suoli presenti che sono caratterizzate da alti contenuti di argilla, la
mancanza di scheletro e per avere pH >6.5. Risulta moderata nell’unità dei dossi e delle transizioni della
pianura alluvionale, per la presenza di suoli a tessitura da media a moderatamente fine.Nella fascia della
piana a meandri del Po la presenza di suoli a tessitura da media a molto grossolana invece determina una
capacità di attenuazione da bassa a molto bassa.

Fig. 4. CST. Stock di carbonio organico attuale
Per quanto riguarda lo stock di carbonio organico (0-100 cm) detenuto dai suoli del comune di Reggiolo,
questo si attesta prevalentemente su valori medio- bassi nella parte centro settentrionale e lungo il limite
sud-Est. Nei suoli delle valli a tessitura molto fine invece lo stock di carbonio si assesta su valori
moderatamente alti. Questa carenza è dovuta al fatto che i seminativi sono prevalenti.
6

Fig. 3 WAS. Riserva di acqua

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al NP/2020/41688 del 25/06/2020

La capacità di immagazzinamento di acqua nei suoli del comune di Reggiolo è prevalentemente da
moderatamente alta a molta alta nella parte meridionale, da bassa o molto bassa nella parte centro
settentrionale. Questa funzione è opposta alla WAR: meno il suolo è infiltrabile maggiore è la sua capacità
di trattenere acqua. Di conseguenza i suoli più argillosi e/o limosi sono quelli più inclini ad agire come
serbatoio, mentre i suoli più grossolani esplicano questa funzione in maniera minore. I suoli che
immagazzinano meno acqua sono nella piana a meandri; quelli che ne trattengono di più sono invece i suoli
argillosi che si ritrovano nelle zone delle valli.

Fig. 4 WAR. Infiltrazione profonda di acqua
La capacità d’infiltrazione profonda dell’acqua nei suoli del comune di Reggiolo varia da molto bassa a
molto alta ed è speculare a WAS.
I suoli più permeabili sono nella piana a meandri; quelli meno permeabili sono quelli caratterizzati da
tessiture più nella parte meridionale del comune.
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Fig. 7. BIO. Habitat per gli organismi del suolo
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La qualità biologica dei suoli8 della pianura del comune di Reggiolo (PR) rispecchia i principali usi agricoli. E’
stato utilizzato l’indice QBS-ar (Parisi, 2001) come indicatore di qualità biologica il quale raggiunge i valori
più alti nei boschi, prati stabili e nei vigneti/frutteti inerbiti, mentre i valori più bassi si riscontrano nei
seminativi annuali (dovuto alle arature) e nei parchi urbani (a causa della compattazione dovuta al
calpestio). Vista la netta prevalenza dei seminativi qui a livello regionale la qualità biologica è molto bassa; a
scala di comune risulta invece da moderatamente alta a molto alta.

Fig. 8. PRO. Produzione agricola e forestale potenziale
Il fattore PRO è ricavato dalla carta di capacità d’uso che è disponibile per tutta la superficie comunale.
suoli della pianura del comune di Reggiolo ricadono dalla II alla III classe di capacità d’uso e sono di
conseguenza molto fertili e adatti ad una vasta gamma di colture.

8

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/proprieta-e-qualita-dei-suoli/qualita-biologica-deisuoli
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I suoli più fertili nella piana a meandri del Po; quelli con maggiori limitazioni alle produzioni agricole e
forestali sono i suoli argillosi delle valli alluvionali; i suoli dei dossi e delle transizioni di trovano in una fascia
intermedia.

Indice di qualità sintetico IQ4
Nell’ambito del progetto SOS4LIFE, su richiesta dei comuni partner, è stato anche calcolato un indice
sintetico (IQ4) che considera la polifunzionalità dei suoli. Si ottiene mediante la somma dei servizi PRO,
WAR, BUF e CST, che sono considerati degli indici robusti e poco autocorrelati. L’indice IQ4 viene classato in
5 classi di qualità definite dalla distribuzione dell’IQ4 nell’area considerata:
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•
•
•
•
•

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

>80° percentile della distribuzione,
<80° e > 60°,
<60° e > 40°,
<40° e > 20°,
<20° percentile della distribuzione

Fig. 9. Indice sintetico di qualità dei suoli del comune di Reggiolo (PR)
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Carta della capacità d’uso
La “Carta della capacità d’uso dei suoli a fini agricoli e forestali” è un documento di valutazione della
capacità dei suoli di produrre normali colture e specie forestali per lunghi periodi di tempo, senza che si
manifestino fenomeni di degradazione del suolo.
La carta crea la premessa per una corretta scelta di pianificazione e gestione territoriale, più vicina
all’equilibrio naturale dell’ambiente e quindi meno bisognosa di interventi da parte dell’uomo (minori costi)
e dotata della maggior efficacia produttiva possibile.
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<0,1% e assente

moderata

0,1-3% e assente

moderata

buona

parz. buona

2-4 (primi
50 cm) e/o
4-8 (tra 50
e 100 cm)
4-8 (primi
50 cm) e/o
>8 (tra 50 e
100 cm)

Interferenza
climatica

Rischio di
deficit idrico

Disponibilità di
ossigeno

nessuno

<10%

assente

assente

assente

nessuna o
molto lieve

moderata

raro e
<=2gg

<10%

basso

basso

lieve

lieve

imperfetta

raro e da 2
a 7 gg od
occasional
e e <=2gg

<35%

basso

moderato

moderato

Moderata
(200700m)

Rischio di
erosione

buona

Rischio di
franosità

Salinità
<=2 primi
100 cm

Pendenza

>50

facile

Rischio di
inondazione

II

Fertilità

>100

Pietrosità
superficiale e/o
rocciosità

Profondità utile
per le radici
(cm)

I

Lavorabilità

Classe

Lo schema di valutazione (Regione Emilia-Romagna, 2000, sulla base lo schema di classificazione Land
Capability Classification dell’U.S.D.A. (U.S., Klingebiel and Montgomery, 1961) è articolato in otto classi sulla
base dei seguenti parametri:

III

>50

difficile

4-15% e <2%

IV

>25

m. difficile

4-15% e/o 2-10%

bassa

>8 primi
100 cm

scarsa

occasional
e e >2gg

<35%

moderato

alto

forte

V

>25

qualsiasi

<16% e/o <11%

da buona a
bassa

qualsiasi

da buona a
scarsa

frequente

<10%

assente

assente

da assente
a forte

VI

>25

qualsiasi

16-50% e/o <25%

da buona a
bassa

qualsiasi

da buona a
scarsa

qualsiasi

<70%

elevato

molto alto

Molto
forte

Forte (7001700 m)

VII

>25

qualsiasi

16-50% e/o 2550%

m. bassa

qualsiasi

da buona a
scarsa

qualsiasi

> 70%

molto
elevato

qualsiasi

molto
forte

Molto
forte
(>1700m)

VIII

<=25

qualsiasi

>50% e/o >50%

qualsiasi

qualsiasi

Molto
scarsa

qualsiasi

qualsiasi

qualsiasi

qualsiasi

qualsiasi

qualsiasi

da nessuna
a
moderata
da nessuna
a
moderata

La metodologia seguita è stata quella di attribuire ad ogni suolo presente nel comune, indipendentemente
dalla sua diffusione, la classe di capacità d’uso con le limitazioni che concorrono a collocare il suolo nella
classe. Queste limitazioni sono state simbolizzate con le seguenti sigle:

s: caratteri del suolo
s1- profondità utile per le
radici
s2- lavorabilità
s3- pietrosità superficiale
s4- rocciosità
s5- fertilità

Tipo di limitazioni
w: eccesso idrico
e: rischio di erosione
w1- disponibilità ossigeno
e1- inclinazione del pendio
per le radici delle piante
w2- rischio di inondazione
e2- rischio di franosità
e3- rischio di erosione

s6- salinità

Nell’allegato a pag. 13 la descrizione puntuale delle singole classi.
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c: clima
c1- rischio di deficit idrico
c2- interferenza climatica

Fig. 10 Classi di capacità d’uso
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I suoli presenti nel comune di Reggiolo variano dalla II alla III classe di capacità d’uso
Nella parte della piana a meandri ci sono modeste limitazioni dovute a lavorabilità e secondariamente per
problemi di drenaggio; per i suoli di III classe (suoli delle valli) la lavorabilità è la principale limitazione.

Fig. 11. Tipo di limitazioni
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ALLEGATO 1. Descrizione delle classi di capacità d’uso
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Ia Classe
I suoli in Ia Classe hanno poche limitazioni che ne restringono l’uso.
I suoli in questa classe sono idonei ad un’ampia gamma di colture e possono essere destinati senza
problemi a colture agrarie, prati, pascoli, e ad ospitare coperture boschive o habitat naturali. Sono quasi
pianeggianti o appena dolcemente inclinati e il rischio di erosione idrica o eolica è basso. Hanno buona
capacità di ritenzione idrica e sono abbastanza forniti di nutrienti oppure rispondono prontamente agli
apporti di fertilizzanti.
I suoli in Ia Classe non sono soggetti a inondazioni dannose. Sono produttivi e idonei a coltivazioni intensive.
Il clima locale deve essere favorevole alla crescita di molte delle comuni colture di campo.
Nelle aree servite da irrigazione, i suoli possono essere collocati nella Ia Classe se le limitazioni del clima
arido sono state rimosse con impianti irrigui relativamente fissi. Questi suoli irrigui (o suoli potenzialmente
irrigabili) sono quasi piani, hanno un notevole spessore radicabile, hanno permeabilità e capacità di
ritenzione idrica favorevoli, e sono facilmente mantenuti in buone condizioni strutturali. Possono richiedere
interventi migliorativi iniziali, quali il livellamento, l’allontanamento di sali leggermente eccedenti,
l’abbassamento della falda stagionale. Qualora le limitazioni dovute ai sali, alla falda, al rischio di
inondazione o di erosione ricorrano frequentemente, i suoli sono considerati come soggetti a limitazioni
naturali permanenti e non sono inclusi nella Ia Classe.
Suoli che sono umidi e hanno un subsoil con permeabilità lenta non sono collocati nella Ia Classe. Qualche
tipo di suolo della Ia Classe può essere sottoposto a drenaggio artificiale come misura di miglioramento per
aumentare le produzioni e facilitare le operazioni.
I suoli della Ia Classe che sono coltivati richiedono pratiche di gestione ordinarie per mantenere sia fertilità
che struttura del suolo. Tali pratiche possono includere l’uso di fertilizzanti e calce, sovesci e cover-crops,
interramento di residui colturali e concimi animali e rotazioni.
IIa Classe
I suoli in IIa Classe hanno qualche limitazione che riduce la scelta di piante o richiede moderate pratiche di
conservazione.
I suoli nella IIa Classe richiedono un accurata gestione del suolo, comprendente pratiche di conservazione,
per prevenire deterioramento o per migliorare la relazione con aria e acqua quando il suolo è coltivato. Le
limitazioni sono poche e le pratiche sono facili da attuare. I suoli possono essere utilizzati per piante
coltivate, pascolo, praterie, boschi, riparo e nutrimento per la fauna selvatica.
Le limitazioni dei suoli di IIa Classe possono includere (singolarmente o in combinazione) (1) gli effetti di lievi
pendenze, (2) moderata suscettibilità a erosione idrica o eolica o moderati effetti sfavorevoli di passata
erosione, (3) profondità del suolo inferiore a quella ideale, (4) struttura e lavorabilità del suolo leggermente
sfavorevole, (5) salinità o sodicità da lieve a moderata facilmente correggibile ma anche che si ripresenta
facilmente, (6) occasionali inondazioni dannose, (7) umidità regolabile con drenaggi ma presente
permanentemente come moderata limitazione, (8) leggere limitazioni climatiche all’uso ed alla gestione del
suolo.
I suoli di questa classe danno all’agricoltore una minor libertà nella scelta delle colture o nelle pratiche di
gestione rispetto ai suoli della Ia Classe. Essi possono anche richiedere speciali sistemi di coltura per la
conservazione del suolo, pratiche di conservazione del suolo, sistemi di controllo dell’acqua o metodi di
dissodamento, quando utilizzati, per colture coltivate. Ad esempio, suoli profondi di questa classe con
leggera pendenza soggetti a moderata erosione quando coltivati possono richiedere terrazzamenti, semina
a strisce, lavorazioni “a girapoggio”, rotazioni colturali includenti foraggere e leguminose, fossi inerbiti,
sovesci o cover-crops, pacciamatura con stoppie, fertilizzazioni, letamazioni e calcitazioni. La giusta
combinazione di pratiche varia da un luogo all’altro, in base alle caratteristiche del suolo, secondo il clima
locale e i sistemi agricoli.
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IIIa Classe
I suoli in IIIa Classe hanno severe limitazioni che riducono la scelta di piante e/o richiedono speciali pratiche
di conservazione.
I suoli in IIIa Classe hanno più restrizioni di quelli in IIa Classe e quando sono utilizzati per specie coltivate le
pratiche di conservazione sono abitualmente più difficili da applicare e da mantenere. Essi possono essere
utilizzati per specie coltivate, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.
Le limitazioni dei suoli in IIIa Classe restringono i quantitativi di prodotto, il periodo di semina, lavorazione e
raccolto, la scelta delle colture o alcune combinazioni di queste limitazioni. Le limitazioni possono risultare
dagli effetti di uno o più dei seguenti elementi: (1) pendenze moderatamente ripide; (2) elevata
suscettibilità all’erosione idrica o eolica o severi effetti negativi di passata erosione; (3) inondazioni
frequenti accompagnate da qualche danno alle colture; (4) permeabilità molto lenta nel subsoil; (5) umidità
o durevole saturazione idrica dopo drenaggio; (6) presenza a bassa profondità di roccia, duripan, fragipan o
claypan che limita lo strato radicabile e l’immagazzinamento di acqua; (7) bassa capacità di mantenimento
dell’umidità; (8) bassa fertilità, non facilmente correggibile; (9) moderata salinità o sodicità, o (10)
moderate limitazioni climatiche.
Quando coltivati, molti suoli della IIIa Classe quasi piani con permeabilità lenta in condizioni umide
richiedono drenaggio e sistemi colturali che mantengano o migliorino la struttura e gli effetti delle
lavorazioni del suolo. Per prevenire il ristagno idrico e migliorare la permeabilità è comunemente
necessario apportare materiale organico al suolo ed evitare le lavorazioni in condizioni di umidità. In alcune
aree servite da irrigazione, parte dei suoli in IIIa Classe hanno un uso limitato a causa della falda poco
profonda, della permeabilità lenta e del rischio di accumulo di sale o sodio. Ogni particolare tipo di suolo
della IIIa Classe ha una o più combinazioni alternative di uso e di pratiche richieste per un utilizzo “sicuro”,
ma il numero di alternative possibili per un agricoltore medio è minore rispetto a quelle per un suolo di IIa
Classe.
IVa Classe
I suoli in IVa Classe hanno limitazioni molto severe che restringono la scelta delle piante e/o richiedono una
gestione molto accurata.
Le restrizioni nell’uso per i suoli di IVa Classe sono maggiori di quelle della IIIa Classe e la scelta delle piante
è più limitata. Quando questi suoli sono coltivati, è richiesta una gestione più accurata e le pratiche di
conservazione sono più difficili da applicare e da mantenere. I suoli della IVa Classe possono essere usati per
colture, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.
I suoli della IVa Classe possono adattarsi bene solo a due o tre delle colture comuni oppure il raccolto
prodotto può essere basso rispetto agli input per un lungo periodo di tempo. L’uso per piante coltivate è
limitato per effetto di uno o più aspetti permanenti quali (1) pendenze ripide; (2) severa suscettibilità
all’erosione idrica ed eolica; (3) severi effetti di erosione passata; (4) suoli sottili; (5) bassa capacità di
trattenere l’umidità; (6) frequenti inondazioni accompagnate da severi danni alle colture; (7) umidità
eccessiva con frequenti rischi di saturazione idrica dopo drenaggio; (8) severa salinità o sodicità; (9) clima
moderatamente avverso.
Molti suoli pendenti in IVa Classe in aree umide sono utilizzati per coltivazioni occasionali e non frequenti.
Alcuni suoli della IVa Classe mal drenati e pressoché piani non sono soggetti a erosione ma sono poco adatti
per colture intercalari a causa del tempo necessario al suolo per asciugarsi completamente in primavera e
per la bassa produttività per piante coltivate. Alcuni suoli della IVa Classe sono adatti ad una o più specie
particolari, come frutticole, alberi ornamentali e arbusti, ma questa idoneità da sola non è sufficiente per
metterli in IVa Classe.
Nelle aree sub-umide e semiaride, i suoli di IVa Classe con piante coltivate, adatte a questi ambienti,
possono produrre: buoni raccolti negli anni con precipitazioni superiori alla media, raccolti scarsi negli anni
con precipitazioni nella media e fallimenti nelle annate con precipitazioni inferiori alla media. Nelle annate
con precipitazioni inferiori alla media il suolo deve essere salvaguardato anche se l’aspettativa di prodotto
vendibile è bassa o nulla. Sono richiesti pratiche e trattamenti particolari per prevenire le perdite di suolo,
per conservarne l’umidità e mantenerne la produttività. Talvolta è necessario trapiantare la coltura o
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effettuare lavorazioni di emergenza allo scopo principale di conservare il suolo in annate con precipitazioni
basse. Queste pratiche devono essere adottate più frequentemente o più intensamente che nei suoli di IIIa
Classe.
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Va Classe
I suoli in Va Classe hanno rischi di erosione assenti o lievi ma hanno altre limitazioni impossibili da
rimuovere che restringono l’uso principalmente a pascolo, prateria, bosco, riparo e nutrimento per la fauna
selvatica.
I suoli in Va Classe hanno limitazioni che restringono i tipi di piante che possono essere coltivate e che
impediscono le normali lavorazioni per le colture. Essi sono pressoché piani ma alcuni sono umidi, sono
spesso sommersi da corsi d’acqua, sono pietrosi, hanno limitazioni climatiche o hanno qualche
combinazione di queste limitazioni. Esempi di suoli di Va Classe sono (1) suoli di aree basse soggetti a
frequenti inondazioni che impediscono la normale produzione delle colture, (2) suoli pressoché piani con
un periodo utile per la crescita delle piante che ostacola la normale produzione delle colture, (3) suoli piani
o quasi piani pietrosi o rocciosi, (4) aree con acqua stagnante dove il drenaggio per le colture non è
praticabile ma in cui i suoli sono utilizzabili per foraggere o arboree. A causa di queste limitazioni la
coltivazione delle colture più comuni non è possibile; i pascoli però possono essere migliorati e si possono
attendere profitti in caso di gestione adeguata.
VIa Classe
I suoli in VIa Classe hanno severe limitazioni che li rendono generalmente inutilizzabili per la coltivazione e
limitano il loro uso principalmente al pascolo o prateria, boschi o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.
Le condizioni fisiche dei suoli in VIa Classe sono tali per cui è consigliabile effettuare miglioramenti dei
pascoli e delle praterie, se necessari, quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni e regimazioni delle acque
tramite fossi perimetrali, fossi drenanti, fossi trasversali o diffusori d’acqua (water spreader). I suoli in VIa
Classe hanno limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali (1) pendenze ripide, (2) severi
rischi di erosione, (3) effetti della passata erosione, (4) pietrosità, (5) strato radicabile sottile, (6) eccessiva
umidità o inondabilità, (7) bassa capacità di trattenimento dell’umidità, (8) salinità o sodicità o (9) clima
rigido. A causa di una o più di queste limitazioni questi suoli generalmente non sono usati per piante
coltivate. Essi però possono essere usati per pascolo, prateria, bosco, riparo per gli animali o per qualche
combinazione di questi.
Alcuni suoli della VIa Classe possono essere utilizzati senza rischi per le colture comuni purchè venga
adottata una gestione intensiva. Alcuni suoli appartenenti a questa classe sono inoltre adatti a colture
particolari come frutteti inerbiti, blueberries o simili, che necessitino di condizioni diverse da quelle
richieste dalle colture tradizionali. In base ai caratteri del suolo ed al clima locale, i suoli possono essere
molto o poco adatti all’utilizzo a bosco.
VIIa Classe
I suoli in VIIa Classe hanno limitazioni molto severe che li rendono inutilizzabili per la coltivazione e
restringono il loro uso principalmente al pascolo, al bosco o alla vegetazione spontanea.
Le condizioni fisiche nei suoli di VIIa Classe sono tali per cui è sconsigliabile attuare miglioramenti dei pascoli
o delle praterie quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni, regimazione delle acque con fossi perimetrali,
canali di scolo, fossi trasversali o diffusori d’acqua. Le restrizioni del suolo sono più severe di quelle della VI a
Classe a causa di una o più limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali (1) pendenze molto
ripide, (2) erosione, (3) suoli sottili, (4) pietre, (5) suoli umidi, (6) sali o sodio, (7) clima sfavorevole o (8)
altre limitazioni che li rendono inutilizzabili per le colture più comuni. Essi possono essere utilizzati senza
problemi per pascoli, boschi o riparo e nutrimento per la fauna selvatica o per alcune combinazioni di
questi con una adeguata gestione.
In base alle caratteristiche dei suoli ed al clima locale i suoli di questa classe possono essere molto o poco
adatti all’utilizzo a bosco. Essi non sono adatti a nessuna delle colture comunemente coltivate; in casi
particolari, alcuni suoli di questa classe possono essere utilizzati per colture particolari con pratiche di
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gestione particolari. Alcune zone di VIIa Classe possono necessitare di semine o piantagioni per proteggere il
suolo e prevenire danni ad aree adiacenti.
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VIIIa Classe
Suoli ed aree in VIIIa Classe hanno limitazioni che ne precludono l’uso per produzioni vendibili e restringono
il loro uso alla ricreazione, vegetazione naturale, approvvigionamento idrico o per scopi estetici.
Per suoli ed aree in VIIIa Classe non si devono attendere profitti significativi dall’uso a colture, foraggi,
piante arboree benché siano possibili profitti da uso a vegetazione spontanea, protezione dall’erosione
idrica o ricreazione.
Le limitazioni, che non possono essere corrette, possono risultare dagli effetti di (1) erosione o rischio di
erosione, (2) clima rigido, (3) suolo umido, (4) pietre, (5) bassa capacità di trattenere l’umidità e (6) salinità
o sodicità.
Calanchi, rocce affioranti, spiagge sabbiose, alvei fluviali, zone limitrofe ad aree estrattive ed altre aree
sterili sono incluse nella VIIIa Classe. Può essere necessario salvaguardare e gestire la crescita delle piante in
suoli ed aree della VIIIa Classe in modo da proteggere altri suoli di maggiore interesse, per proteggere le
acque, per la fauna e la flora selvatiche o per ragioni estetiche.
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