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1 INTRODUZIONE 

 

Il Comune di Reggiolo è dotato di Piano Regolatore Generale, PRG, elaborato secondo 

le disposizioni della Legge Urbanistica del 1942, e di cui l’ultima variante è stata 

approvata nell’anno 2013. 

 

È in fase di elaborazione il Piano Urbanistico Generale, PUG, così come definito dall’art. 

31 della nuova Legge Regionale n. 24/2017, e di cui il presente documento costituisce il 

Documento di Valsat, Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 18 della medesima Legge Regionale. 

 

La pianificazione di uno sviluppo sostenibile comporta necessariamente la gestione, in 

modo organico e omogeneo, di molteplici problematiche ambientali e delle mutue 

interazioni che intervengono tra esse.  
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

2.1 NORMATIVA NAZIONALE 

Il Testo Unico in materia ambientale, D. Lgs. n.152/2006, così come modificato dal D. 

Lgs. 4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010, introduce nella normativa italiana le procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica, VAS, e di Valutazione di Impatto Ambientale, VIA. 

L’art. 5, comma 1. Lett. a) definisce la procedura di VAS come il processo che 

comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente 

decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, 

del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, 

l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. 

L’art. 11, comma 1, così modificato dall'art. 2, comma 9, d.lgs. n. 128 del 2010, recita: 

La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente 

al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni 

di cui agli articoli da 12 a 18: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi 

di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;  

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;  

c) lo svolgimento di consultazioni; 

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 

e) la decisione;  

f) l'informazione sulla decisione;  

g) il monitoraggio. 
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L’art. 13 definisce il “rapporto ambientale” come segue: 

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi 

dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in 

consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e 

programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia 

ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale. 

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta 

giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo (comma 

così modificato dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 128 del 2010). 

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale 

costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero 

processo di elaborazione ed approvazione. 

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 

significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono 

adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del 

programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel 

rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente 

richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, 

dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale 

dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in 

considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono 

essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute 

nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni 

normative (comma così modificato dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 128 del 2010). 

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità 

concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto 

ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di 

cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. 

La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a 

disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato 

affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. 
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6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli 

uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente 

interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione. 

2.2 NORMATIVA REGIONALE 

Con la Legge Regionale 24/2017, il tema della sostenibilità delle scelte di 

trasformazione del territorio assume un ruolo di rilievo. La legge prevede che sia 

redatto, come parte integrante del PUG, uno specifico documento dedicato al tema della 

sostenibilità ambientale e territoriale, denominato Documento di VALSAT (i cui contenuti 

sono specificati all’art. 18) che definisca le condizionalità affinché un intervento sia 

“sostenibile” sulla città, e le politiche-azioni funzionali volte: 

• a un miglior funzionamento urbano 

• alla conservazione dei servizi ecosistemici  

• a una riduzione delle vulnerabilità  

• a un incremento della resilienza 

• un miglior metabolismo urbano 

 

La sostenibilità delle trasformazioni territoriali coincide con:  

• il riconoscimento, la salvaguardia, il miglioramento e la costruzione degli elementi 

territoriali e delle relazioni ecosistemiche in grado di garantire livelli di qualità e di 

strutturazione del sistema ambientale (aria, acqua, flora, fauna ecc.) adeguati; 

• il riconoscimento, la tutela e il miglioramento delle condizioni ambientali in grado di 

garantire la tutela salute umana;  

• la preservazione delle risorse territoriali non rinnovabili;  

• l’uso efficiente del patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente;  

• il miglioramento delle condizioni di biodiversità e la salvaguardia dei siti di maggior 

pregio per la biodiversità;  

• la connettività dei sistemi naturali;  

• la valorizzazione delle opportunità offerte dalla green economy;  

• la ricerca di forme di sviluppo durevole e il contrasto alla povertà;  

• la promozione di politiche di integrazione;  

• la riduzione delle emissioni climalteranti;  

• la riduzione del consumo di materia e promozione del riuso;  

• il miglioramento dell’efficienza energetica 
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All’interno del Documento di VALSAT, costituente parte integrante del piano sin dalla 

prima fase della sua elaborazione: 

• è necessario definire un sistema di condizionamenti delle trasformazioni urbane e 

territoriali che per essere efficace deve essere articolato per ambiti territoriali con 

specifiche funzioni ecosistemiche, di vulnerabilità e resilienze, sul quale declinare 

strategie e obiettivi del piano urbanistico e degli accordi operativi 

• Sono individuati e valutati sinteticamente, con riferimento alle principali scelte 

pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e 

i relativi effetti sull’ambiente e sul territorio  

• Si tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli scenari di 

riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 22, delle informazioni 

ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell’articolo 23 e, per gli aspetti 

strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal 

piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali  

• Sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le 

eventuali misure, idonee a impedirli, mitigarli o compensarli 

• Sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti 

attesi sui sistemi ambientali e territoriali 
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Come mostrato dallo schema riportato nell’immagine seguente, il documento di VALSAT 

supporta la costruzione della Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

(art. 34, LR 24-2017), e valuta la coerenza e la sostenibilità degli Accordi Operativi (art. 

38) in termini di: 

• prestazioni dei sistemi funzionali (efficienza) 

• riduzione delle vulnerabilità e delle pressioni (degrado) 

• incremento di resilienza 

• qualità del sistema urbano 

 

 

 
Inoltre, per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle 

scelte operate dal piano, il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, 

denominato “sintesi non tecnica”, nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio non 

tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle 

parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente 

sviluppati. 
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3 METODOLOGIA OPERATIVA 

La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) è disciplinata dall’art. 18 

della Legge Regionale 24-2017, che al comma 2 prevede che “in un apposito rapporto 

ambientale e territoriale denominato “documento di Valsat”, costituente parte integrante 

del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate 

sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli 

alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull’ambiente e sul 

territorio. Nell’individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il documento di 

Valsat tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli scenari di 

riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 22, delle informazioni 

ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell’articolo 23 e, per gli aspetti strettamente 

pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre 

pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo 

sostenibile, di cui all’articolo 40, comma 8.”. 

Prosegue al comma 3: “Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e 

valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad 

impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono 

definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui 

sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili.” 

 

Per ottemperare dunque a quanto prescritto dalla nuova legge urbanistica, nel 

presente documento è stata eseguita in primo luogo un’analisi delle informazioni 

presenti all’interno del Quadro Conoscitivo (art. 22 LR 24-2017), che costituisce lo 

“scenario di riferimento”. 

 

Si è rivolta un’attenzione particolare all’analisi di quelle tematiche ritenute prioritarie non 

solo dalla recente legge regionale, ma anche da una sempre più crescente sensibilità 

collettiva nei confronti dello sviluppo sostenibile e di quegli aspetti ambientali a esso 

collegati, come per esempio, la mobilità, l’uso del territorio, l’ecologia e il paesaggio. 

Per quanto detto, dopo un’analisi delle relazioni del Quadro Conoscitivo con oggetto lo 

scenario socioeconomico (QR_01), lo scenario insediativo (QR_02), e il censimento del 

patrimonio edilizio in territorio rurale (QR_03), e di tutti gli elaborati cartografici a esse 

associate, si è provveduto a identificare alcune criticità insistenti sul territorio comunale, 

ritenute prioritarie rispetto ad altre per motivi legati a (elenco non esaustivo): numero 

degli abitanti coinvolti e loro necessità manifestate (v. QR_05 “Sintesi percorsi 
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partecipati”), imposizioni dettate dalla normativa, facilità di recepimento da parte delle 

strategie del PUG, superficie di territorio coinvolta, ecc… 

Si precisa che col termine “criticità”, si intende un elemento, una situazione o una 

condizione che può presentare potenziali problematiche relative a aspetti diversi ed 

eterogenei, che possono essere legati alla fruizione di un luogo o di un servizio, alla 

vivibilità di un’area (sotto il profilo sanitario per esempio), al funzionamento di un 

impianto tecnologico, ecc… 

 

Successivamente, alla luce dell’analisi di tali criticità, opportunamente associate 

ai “sistemi funzionali” coinvolti (v. capitolo seguente), e dalle conseguenti 

considerazioni che sono servite di ausilio per l’individuazione degli obiettivi e per 

l’elaborazione della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale (art. 

34, LR 24-2017), si è proceduto a un’analisi della stessa attraverso la valutazione 

delle azioni che essa propone. 

 

La valutazione della Strategia, che ha accompagnato contestualmente 

l’elaborazione del Piano, illustra il livello di sostenibilità ambientale che esso 

garantirà nel corso della sua attuazione. 
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4 SISTEMI FUNZIONALI 

Col fine di comprendere il metodo che si basa sull’analisi dei “sistemi funzionali”, si 

riporta di seguito un estratto di un articolo apparso sul n.5-2017 della rivista 

“Ecoscienza”, scritto da Eliot Laniado (Politecnico di Milano, Presidente Poliedra) e da 

Gabriele Bollini (Università di Modena e Reggio Emilia). 

 

In fase di definizione del piano si propone un’analisi che parte dall’individuazione, alle 

diverse scale, di sistemi funzionali (i sistemi dell'abitare, della mobilità, della 

produzione, delle culture, l’ecosistema e così via) e dei relativi sottosistemi, che 

svolgono funzioni essenziali per la vita e le attività presenti sul territorio. Di fatto si 

allarga l’approccio ai servizi ecosistemici estendendolo a considerare tutti i servizi resi 

dai diversi sistemi. 

Per ogni sistema (e sottosistema), una volta individuate le funzioni, si svolge un’analisi 

di vulnerabilità e resilienza, che evidenzia lo stato e le tendenze sia degli elementi di 

degrado/criticità, che riducono la capacità del sistema di erogare le proprie funzioni, 

che degli elementi di qualità, che invece rafforzano queste capacità. Ad esempio, 

nell’ambito del sistema della mobilità, una criticità è la sempre più ridotta capacità del 

servizio di trasporto locale interurbano di svolgere il suo ruolo, con la conseguente 

congestione all’ingresso nei centri urbani negli orari di punta. 

Quando si descrivono le tendenze (di degrado e/o di qualità) che sono in atto sul 

territorio non ci si può però limitare a vedere solo il modo in cui si manifestano, è 

necessario cercare anche di capire quali sono i fattori che le determinano, e quindi le 

politiche e/o le dinamiche in atto che le influenzano. Ad esempio, nel caso del servizio di 

trasporto locale, uno dei fattori che determinano la criticità è lo sprawl. L’insieme delle 

dinamiche così definite costituisce lo scenario di riferimento, all’interno del quale 

avviene l’elaborazione e la valutazione del piano.1 

  

                                                

1
 G. Bollini: “sulla Valsat nella nuova LR 24-2017” 
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Sulla base dell’analisi degli elaborati del Quadro Conoscitivo, dei sopralluoghi eseguiti, e 

quindi delle peculiarità del territorio, sono stati individuati i seguenti Sistemi Funzionali 

che nel seguito si descrivono: 

 

1. Sistema Mobilità 

2. Sistema Insediativo 

3. Sistema Paesaggio 

4. Sistema Sociale 

5. Sistema Agricolo 

 

4.1 SISTEMA MOBILITÀ 

Il sistema della mobilità descrive la capacità e la facilità a muoversi sia con i veicoli 

privati sia con il Trasporto Pubblico Locale, attraverso le infrastrutture presenti sul 

territorio comunale. 

 

È un sistema funzionale che riveste un’importanza rilevante sia per quanto riguarda 

l’attrattività e la competitività del Comune, sia per quanto riguarda la vivibilità dello 

stesso, anche perché condiziona altre componenti della matrice ambientale quali per 

esempio la qualità dell’aria e l’inquinamento acustico, e interferisce sugli aspetti sociali. 

 

Il PTCP, come mostrato nella tavola P3b allegata alla Relazione di Piano, inserisce il 

tracciato della nuova Autostrada Cispadana (quello già esistente e quello di progetto) fra 

gli “assi viabilistici di interesse nazionale”. 

 

Il sistema della mobilità comprende i seguenti elementi: 

 Infrastrutture stradali: Strade Statali, Strade Provinciali, Strade Comunali, 

Parcheggi; 

 Trasporto Pubblico Locale TPL: Autobus Urbani, Autobus Extraurbani, 

Stazione ferroviaria; 

 Piste ciclabili; 

 Piste pedonali. 
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4.2 SISTEMA INSEDIATIVO 

Il sistema Insediativo descrive le componenti che caratterizzano il territorio ove si abita, 

ove si lavora, ove si studia. 

 

Il PTCP, nella Relazione di Piano, inserisce il Comune di Reggiolo in quelli che definisce 

“centri integrativi”, cioè “quei centri urbani che assumono, o possono assumere, funzioni 

di supporto alle politiche di integrazione territoriale, contribuendo, in forma interattiva 

con i centri sovraordinati, alla configurazione del sistema dei servizi urbani”. 

 

Le componenti del sistema insediativo possono essere descritte attraverso l’analisi dei 

seguenti elementi: 

 

 Tessuto Residenziale 

 Tessuto Attività Produttive 

 Tessuto Attività Commerciali 

 Servizi Amministrativi, Sanitari e Culturali 

 Edifici Pubblici 

 Infrastrutture Servizi di rete: Acquedotto, Rete fognaria, Gas, Elettrodotti, 

Stazione Radio Base 

 

4.3 SISTEMA PAESAGGIO 

Il sistema paesaggio 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 che ci circonda. 

Il PTCP raggruppa tali elementi in quello che chiama “sistema paesaggistico”, cioè 

quell’insieme di beni culturali e testimoniali che oltre a possedere un valore individuale, 

ne determinano un altro se messi a sistema, cioè se analizzati anche dal punto di vista 

delle relazioni che essi hanno fra di loro e con l’ambiente circostante. 

Il PTCP inoltre, dedica un’ampia sezione all’area di interesse paesaggistico-ambientale 

delle Valli di Novellara che ricade in gran parte nel territorio comunale di Reggiolo, e di 

cui si propone l’estensione delle tutele (Relazione di Piano, par. 5.2.5). Per 

approfondimenti, si rimanda al par 6.2.3 della presente relazione (Rete Ecologica 

Comunale) e allo Studio di Incidenza elaborato appositamente per questo sito. 
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Il sistema paesaggio è costituito dai 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 

 

4.4 SISTEMA SOCIALE 

Il sistema sociale descrive l’insieme delle componenti in grado di assicurare una 

convivenza pacifica tra gli uomini, favorendo gli scambi culturali tra gli stessi, incentivati 

da un ambiente urbano che favorisce la convivialità e lo stare insieme. 

 

Dal momento che la socialità di una comunità rappresenta un concetto complesso dal 

punto di vista antropologico, risulta difficile individuare da quali elementi sia costituito il 

sistema sociale, poiché l’elenco potrebbe apparire incompleto. Di seguito si elencano 

comunque alcuni elementi: 

 

 Verde Pubblico 

 Parchi pubblici 

 Itinerari cicloturistici 

 Attrazioni turistiche 
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4.5 SISTEMA AGRICOLO 

Il sistema agricolo descrive le dinamiche e le componenti del territorio necessarie per 

svolgere l’attività agricola. 

 

Il PTCP dedica un intero capitolo al territorio rurale: “Attraverso il PTCP si definisce un 

sistema di regole per il territorio rurale che assolvano a un duplice compito: da un lato 

costituire un quadro di regole che lo tutelino dal consumo delle risorse scarse (primo fra 

tutti il consumo di suolo ad opera di nuove urbanizzazioni) e che permettano alle 

aziende agricole di valorizzare i propri prodotti e adeguare la propria produttività e 

competitività, dall’altro indirizzare l’agricoltura verso un modello qualitativo coerente con 

gli obiettivi ambientali e paesaggistici del PTCP. Un compito certamente arduo, se si 

considerano inoltre le difficoltà del mondo agricolo e le imprevedibili dinamiche di 

mercato del settore dipendenti da fattori di scala globale.” 

 

La tavola P3 del PTCP relativa anche al territorio rurale, mostra che il territorio di 

Reggiolo è inserito fra gli “ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”, e che al suo 

interno vi sono anche “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico”. 

 

Il sistema agricolo è costituito dai seguenti elementi: 

 Insediamenti in territorio rurale 

 Aziende agricole 

 Allevamenti 

 Centri di produzione (es. caseifici) 

 Comprensori irrigui 
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5 SERVIZI ECOSISTEMICI2 

Il suolo svolge funzioni diverse: 

 

 la produzione di biomassa e di cibo; 

 fornisce materie prime; 

 è sede delle attività umane ed archivio storico e archeologico; 

 è riserva di biodiversità, serbatoio di carbonio e regolatore del ciclo dell’acqua e 

degli elementi bio-chimici. 

 

Attraverso le sue funzioni il suolo contribuisce ai servizi ecosistemici definiti come “i 

benefici che le persone ricevono dagli ecosistemi” (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005). 

 

I principali servizi ecosistemici forniti dal suolo sono: 

 

 supporto alla vita, ospitando piante, animali e attività umane (e con il ciclo degli 

elementi della fertilità); 

 approvvigionamento, producendo biomassa e materie prime; 

 regolazione dei cicli idrologico e bio-geochimico, e con la relativa capacità 

depurativa; 

 valori culturali, in quanto archivio storico-archeologico e parte fondamentale del 

paesaggio. 

 

Le funzioni che il suolo svolge, e i servizi ecosistemici a queste collegati, variano nello 

spazio, in relazione alle caratteristiche dei suoli, e nel tempo, in relazione alle condizioni 

(climatiche, gestionali, ecc) al contorno: suoli diversi forniscono servizi diversi e/o di 

qualità diversa. 

 

  

                                                

2
 https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli-e-pianificazione/servizi-

ecosistemici-del-suolo 
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Si riporta di seguito uno schema per la valutazione delle funzioni del suolo alla base dei 

servizi ecosistemici approntato dal CNR-IBiMet di Firenze, in collaborazione con il 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, e utilizzato per l’intera pianura emiliano-

romagnola ai fini della pianificazione urbanistica. 

 

Per questo è stato adottato un approccio basato su indicatori per valutare e cartografare i 

molteplici contributi del suolo nel fornire servizi ecosistemici, basandosi sulle funzioni del 

suolo derivate dai dati dei suoli disponibili per lo strato 0-100 cm. Di valore operativo è il 

fatto che, all’interno di questa struttura, diverse funzioni possono essere trattate e 

cartografate insieme, fornendo un efficiente strumento per modellare l’eterogeneità delle 

differenti funzioni del suolo, sia a scala regionale sia a scala locale. 

 

Il metodo consiste nella: 

 definizione di servizi ecosistemici basati sul suolo, utilizzando dati derivati dalle 

carte tematiche disponibili, e sui fabbisogni economici e sociali; 

 definizione di appropriati indicatori e loro classificazione; 

 valutazione e mappatura della potenzialità dei suoli di fornire servizi 

ecosistemici.  

Attraverso simulazioni geostatistiche condizionate sulla carta dei suoli in scala 1:50.000 

e sulle carte di uso del suolo è stata realizzata una copertura continua (maglia di 1Km di 

lato) delle caratteristiche di base del suolo (tessitura e contenuto di C organico), così da 

considerarne in modo esplicito la variabilità spaziale e la relativa incertezza di stima. 

Proprietà del suolo quali la densità apparente, la porosità, la conducibilità idraulica 

satura sono state derivate utilizzando pedofunzioni calibrate localmente e utilizzando 

altre informazioni disponibili come ad esempio la carta di capacità d’uso. Sono state 

considerate otto funzioni del suolo alla base dei servizi ecosistemici: 

a. biodiversità degli organismi del suolo (BIO); 

b. capacità depurativa (BUF); 

c. effetto sul microclima (CLI); 

d. stock di carbonio potenziale (CSP); 

e. produttività agricola (PRO); 

f. supporto infrastrutture (SUP); 

g. infiltrazione profonda di acqua (WAR). 

h. riserva di acqua (WAS); 

  

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/proprieta-fisico-idrologiche-suoli
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/carbonio-organico
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/proprieta-fisico-idrologiche-suoli
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/proprieta-fisico-idrologiche-suoli
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/proprieta-fisico-idrologiche-suoli
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/capacita-d2019uso
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Categorie di servizi 

ecosistemici 

Contributi del 

suolo

Funzioni del 

suolo 
Indicatori 

Metodo di 

calcolo
Codice

Uso del suolo

Densità 

apparente

C organico

Ritenzione e 

rilascio di elementi 

nutritivi e 

inquinanti

Capacità di 

scambio 

cationico

C organico

Attenuazione 

naturale 

(potenziale)

pH del suolo Argilla

Profondità 

delle radici
pH 0-30 cm

Profondità 

media della 

falda

Regolazione

Regolazione 

microclimatica 

(potenziale)

Magazzinaggio, 

filtraggio e 

trasformazione dei 

nutrienti, sostanze 

ed acqua

Evapotraspirazi

one potenziale

AWC 100 cm 

Profondità 

media della 

falda

CLI

C organico 0-30 

cm

Densità 

apparente 0-30 

cm

Approvvigionamento
Fornitura di cibo 

(potenziale)

Produzione di 

biomassa

Carta capacità 

d’uso

Classi ed 

intergradi
PRO

Approvvigionamento Sabbia

(Supporto) Argilla

Conducibilità 

idraulica satura

Presenza di 

torba

Conducibilità 

idraulica satura

Punto di ingress 

all’aria

Regolazione

Contenuto 

acqua alla 

capacità di 

campo

Capacità di 

campo

(Approvvigionamento)
Presenza della 

falda

Profondità 

media della 

falda

Regolazione

Magazzinaggio, 

filtraggio e 

trasformazione dei 

nutrienti, sostanze 

ed acqua

BUF

Supporto

Habitat per gli 

organismi del 

suolo

Riserva di 

Biodiversità

Habitat 

potenziale per 

gli organismi 

del suolo

BIO

Regolazione del 

ciclo dell’acqua: 

riserva idrica

Magazzinaggio, 

filtraggio e 

trasformazione dei 

nutrienti, sostanze 

ed acqua

WAS

Regolazione

Sequestro del 

carbonio 

(potenziale)

Riserva di Carbonio

Potenziale di 

sequestro del 

carbonio

CSP

Supporto alle 

attività umane e 

alle infrastrutture

Ambiente fisico e 

culturale 

dell’umanità

Capacità di 

portanza del 

suolo

SUP

Regolazione

Regolazione del 

ciclo dell’acqua: 

controllo dei 

deflussi e delle 

Magazzinaggio, 

filtraggio e 

trasformazione dei 

nutrienti, sostanze 

Capacità di 

infiltrazione
WAR
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I diversi indicatori sono stati standardizzati come numero da 0 a 1 attribuendo 1 al più alto 

valore riscontrato nei suoli della pianura Emiliano-Romagnola e 0 al più basso valore 

della stessa area. Il valore 0 non indica che il servizio è assente ma che è il minimo 

relativo nell’area di studio. In questo modo è stato possibile visualizzare “il valore” dei 

servizi ecosistemici dei suoli (biodiversità, capacità depurativa, microclima, stock di 

carbonio, produttività, supporto alle infrastrutture, riserva di acqua, infiltrazione profonda 

di acqua) offerto sui diversi areali considerati. 

 

Nei suoli della pianura si identificano chiari pattern spaziali delle funzioni del suolo 

collegati alle diverse unità di pedo-paesaggio: suoli differenti forniscono potenzialmente 

servizi ecosistemici differenti in diverse quantità. 

 

Il metodo permette di stabilire chiari collegamenti tra le decisioni ed i servizi ecosistemici, 

permettendo di valutare il rischio di perdita di servizi o la possibilità di mantenere o 

valorizzare specifici servizi sotto diverse opzioni politiche e di gestione. 

 

In collaborazione con la provincia di Reggio Emilia, il metodo proposto è stato anche 

applicato all’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana, passando quindi dalla scala 

regionale alla scala locale. Sono state utilizzate informazioni di maggior dettaglio rispetto 

alla scala regionale, i siti rappresentativi locali ed il data base DBTopo (Regione Emilia 

Romagna, 2011) che consente di definire con grande accuratezza le aree urbanizzate ed 

il loro grado di sigillamento. 

 

In termini di servizi ecosistemici, i suoli presenti nel territorio dell’Unione Pianura 

Reggiana sono caratterizzati da un alto livello di produttività, biodiversità e regolazione 

del microclima, ma in seguito al consumo di suolo la produttività ha subito un calo 

notevole, il più elevato tra i servizi considerati, e al 2008 lo stato dei servizi ecosistemici 

dei suoli si caratterizza principalmente per biodiversità, regolazione del microclima e 

riserva idrica. 

 

  

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/siti-locali-rappresentativi-suoli
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Entrando nello specifico del territorio di Reggiolo, lo studio poc’anzi presentato mostra 

che nel 2011 i servizi ecosistemici basati sulle funzioni del suolo che il territorio era in 

grado di offrire maggiormente erano costituiti da: 

 

 Produttività agricola (PRO), in particolare nella zona settentrionale del Comune, 

ove è prevalente l’occupazione di suolo dall’agricoltura intensiva; sebbene come 

affermato in precedenza, in seguito al consumo di suolo la produttività ha subito 

un calo notevole, sul territorio di Reggiolo risulta mantenere un valore elevato 

rispetto agli altri territori della pianura. 

 

PRODUTTIVITÀ AGRICOLA (PRO) 
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 Capacità depurativa (BUF) e Riserva d’acqua (WAS), in particolare nella zona 

meridionale del Comune, meno antropizzata e ove è presente il sito SIC/ZPS 

denominato “Valli di Novellara”; si noti come i valori dei due servizi ecosistemici 

considerati diminuisca in prossimità dei tessuti urbanizzati, ove 

l’impermeabilizzazione del terreno li fa diminuire drasticamente. 

. 

CAPACITÀ DEPURATIVA (BUF) 

 

 

RISERVA DI ACQUA (WAS) 
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Si precisa che, sebbene lo studio di cui si sono presentati alcuni estratti si riferisca alla 

situazione presente nell’anno 2011, esso costituisce comunque un valido riferimento per 

la conoscenza dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio oggetto del presente studio. 

 

Si rileva tuttavia, che alla luce del sempre crescente consumo di suolo, sicuramente i 

Servizi Ecosistemici offerti attualmente sono inferiori, a causa del maggiore degrado in cui 

versa il territorio. Paradossalmente, il consumo di suolo porta alla perdita delle sue 

funzioni, eccetto quella di supporto nel caso di edificazione. 

 

Pertanto, le scelte pianificatorie debbono perseguire inevitabilmente l’obiettivo che 

sottende al principio di “consumo di suolo zero”, onde evitare di depauperare 

ulteriormente il suolo, elemento che ci fornisce costantemente i servizi ecosistemici 

indispensabili per la nostra esistenza. 

 

I dati presentati inoltre, consentono di elaborare valutazioni di carattere qualitativo proprio 

in relazione alle politiche che si intende perseguire su questo territorio e che nei capitoli 

seguenti si illustreranno. 
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5.1 INFRASTRUTTURE VERDI 

In questo paragrafo, si fornisce la definizione delle “infrastrutture verdi”, concetto 

richiamato più volte all’interno del presente documento e negli elaborati del PUG. 

 

Le infrastrutture verdi (IV), secondo la definizione comunitaria, sono reti di aree naturali e 

seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e 

gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Senza soluzione di 

continuità la rete delle infrastrutture verdi penetra l’intero territorio creando continuità, 

funzionalità ed eliminando barriere e sprechi. La natura, non più ridotta a oggetto di 

consumo e di sola fruizione estetica, recupera e mette al centro il ruolo di fornitore di 

risorse vitali e di equilibratore della stabilità e della sostenibilità globali.  

 

In Italia pochissimi e isolati sono per ora i casi di realizzazione sul territorio di simili 

iniziative. Citiamo, oltre la ormai consolidata Cintura verde di Torino, il piano per l’energia 

locale del comune di Mirandola (Modena) che, per la significativa riduzione dei consumi 

energetici e la mitigazione al cambiamento climatico, ha messo in atto varie misure fra le 

quali la creazione di un anello verde intorno alla città che contribuisce a rinfrescare e 

ombreggiare in estate e alla cattura della CO2. Altri esempi in Italia sono le diverse 

misure applicate da alcune Autorità di Bacino, come quella dell’Arno che ha messo in 

atto, già dagli anni ’90, una serie di azioni per far fronte al regime delle piene: fra questi 

sono presenti anche una serie di interventi volti a migliorare la funzionalità delle aree di 

espansione, ove presenti, e la creazione di nuove, con la realizzazione e il miglioramento 

di habitat e microhabitat umidi.3 

 
  

                                                

3 Ministero dell’Ambiente - Le infrastrutture verdi e i servizi ecosistemici in Italia come strumento 

per le politiche ambientali e la green economy: potenzialità, criticità e proposte 
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COMPONENTI POTENZIALI DI UN’INFRASTRUTTURA VERDE 
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BENEFICI DELLE INFRASTRUTTURE VERDI  
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6 SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Il presente capitolo illustra le peculiarità e le criticità relative al territorio comunale, 

emerse dall’analisi del Quadro Conoscitivo (art. 22, LR 24-2017). 

Esse costituiscono un utile elemento per l’elaborazione della Strategia per la Qualità 

Urbana ed Ecologico Ambientale (art. 34, LR 24-2017) cui si attengono tutte le scelte 

pianificatorie contenute negli elaborati del PUG. 

 

6.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

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 di circa 

42,68 kmq, interamente compresa nella fascia di bassa pianura della Provincia di Reggio 

Emilia. 

La popolazione del comune di Reggiolo al 31-12-2017 è di 9110 residenti complessivi, 

cosi ripartiti: Capoluogo: 7.238 abitanti, Brugneto: 1.201 abitanti, Villanova: 671 abitanti4 

REGGIOLO – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

  

                                                

4
 QR_02 Scenario Insediativo – Quadro Conoscitivo 
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REGGIOLO – INQUADRAMENTO TERRITORIALE NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
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Il Comune di Reggiolo è composto dal Capoluogo e dalle frazioni di Brugneto e Villanova. 

REGGIOLO – CAPOLUOGO E FRAZIONI 
 

BRUGNETO CAPOLUOGO 

VILLANOVA 
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6.2 ANALISI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

A seguito di un’attenta analisi del Quadro Conoscitivo, ben dettagliato e articolato, è 

stato possibile individuare, di concerto con l’Amministrazione comunale, le peculiarità, 

nonché le vulnerabilità e le criticità in termini di risorse ambientali-territoriali e 

infrastrutturali presenti sul territorio comunale. 

Si è tenuto conto anche delle linee guida della nuova Legge Regionale e dei dati 

divulgati dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), 

secondo cui il consumo degli ultimi 12 mesi è stato “ad oltranza” nonostante la crisi 

economica: tra nuove infrastrutture e cantieri (che da soli coprono più di tremila ettari), si 

invadono aree protette e a pericolosità idrogeologica sconfinando anche all’interno di 

aree vincolate per la tutela del paesaggio – coste, fiumi, laghi, vulcani e montagne – 

soprattutto lungo la fascia costiera e i corpi idrici, dove il cemento ricopre ormai più di 

350 mila ettari, circa l’8 per cento della loro estensione totale. E così, come detto, la 

superficie naturale si assottiglia di altri 54 chilometri quadrati negli ultimi 365 giorni: in 

altre parole, nel 2017 sono stati coperti dal cemento circa 15 ettari al giorno, 2 mq al 

secondo, anche nelle aree protette, vincolate e a rischio. 

 

L’ISPRA sottolinea che quasi un quarto (il 24,61 per cento) del nuovo consumo di suolo 

netto tra il 2016 e il 2017, avviene all’interno di aree soggette a vincoli paesaggistici. I 

nuovi edifici, già evidenti nel 2017, soprattutto nel Nord Italia, rappresentano il 13,2 per 

cento del territorio vincolato perso nell’ultimo anno. Spostandosi sul fronte del dissesto 

idrogeologico, il 6 per cento delle trasformazioni del 2017 si trova in aree a pericolosità 

da frana e oltre il 15 per cento in quelle a pericolosità idraulica media. Il consumo di 

suolo non tralascia neanche le aree protette: quasi 75 mila ettari sono ormai totalmente 

impermeabili. 

In termini percentuali, nel 2017 l’Emilia Romagna si colloca al quarto posto per consumo 

di suolo con un valore compreso tra l’8 e il 10 percento dopo Lombardia, Veneto e 

Campania; anche in termini assoluti, si distingue al terzo posto, dopo Veneto e 

Lombardia, con un valore di + 456 ettari. 

Per quanto riguarda le Regioni con maggior percentuale di territorio vincolato 

consumato, l’Emilia Romagna si colloca al quarto posto con un valore pari all’8,5%, 

dopo Campania, Veneto e Puglia. 

  

https://www.lifegate.it/persone/news/dissesto-idrogeologico-piano-italiasicura
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Il rapporto stima anche i danni economici provocati dal consumo di suolo: ben un 

miliardo di euro tra danni provocati, nell’immediato, dalla perdita della capacità di 

stoccaggio del carbonio e di produzione agricola e legnose degli ultimi 5 anni. La cifra 

aumenta, se si considerano i costi di circa 2 miliardi all’anno provocati dalla carenza dei 

flussi annuali dei servizi di ecosistemi che il suolo naturale non potrà più garantire in 

futuro (tra i quali regolazione del ciclo idrologico, dei nutrienti, del microclima, 

miglioramento della qualità dell’aria, riduzione dell’erosione). 

 

Il consumo di suolo libero comporta la perdita di biodiversità, bellezza, paesaggio, 

qualità della vita, salute, storia, agricoltura. I costi diretti derivati da queste perdite sono 

dovuti soprattutto alla mancata produzione agricola (51% del totale, oltre 400 milioni di 

euro annui tra il 2012 e il 2015) poiché il consumo invade maggiormente le aree 

destinate a questa primaria attività, ridotta anche a causa dell’abbandono delle terre. 

Una perdita grave perché non rappresenta una semplice riduzione, bensì un 

annullamento definitivo e irreversibile. Oggi, il nostro Paese è in grado di produrre 

appena l’80-85% del proprio fabbisogno primario alimentare, contro il 92% del 1991. Il 

mancato sequestro del carbonio pesa per il 18% sui costi dovuti 

all’impermeabilizzazione del suolo, la mancata protezione dell’erosione incide per il 15% 

(tra i 20 e i 120 milioni di euro annui) e i sempre più frequenti danni causati dalla 

mancata infiltrazione e regolazione dell’acqua rappresentano il 12% (quasi 100 milioni di 

euro annui). 

 

Il recupero degli immobili dismessi 

L’esponenziale consumo di suolo che ha caratterizzato gli ultimi 50 anni del nostro 

sviluppo non corrisponde ad autentiche esigenze produttive e/o abitative e a effettivi 

bisogni sociali: secondo l’Istat nel nostro Paese sono presenti oltre 7 milioni di abitazioni 

non utilizzate, 700 mila capannoni dismessi, 500 mila negozi definitivamente chiusi, 55 

mila immobili confiscati alle mafie. Secondo i dati di Scenari Immobiliari, gran parte degli 

edifici di nuova costruzione oggi in vendita nel nostro Paese sono stati costruiti diversi 

anni fa e registrano nel 2015 un invenduto pari a 90.500 unità (abitazioni ancora in 

costruzione e non ancora sul mercato escluse), nel contempo sono presenti immobili 

vetusti e quasi inutilizzabili che avrebbero invece bisogno di essere ristrutturati e 

riqualificati con evidenti benefici sia economici sia di decoro e senza gravare sul suolo 

libero. 
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Oltre ai dati sul consumo di suolo precedentemente riportati relativi anche alla 

situazione nazionale, che si ritengono comunque molto significativi anche per un 

confronto con il territorio oggetto del presente studio, la lettura del Quadro Conoscitivo, 

come precedentemente affermato, ha portato a individuare le peculiarità, nonché le 

vulnerabilità e le criticità in termini di risorse ambientali-territoriali relative ai temi che di 

seguito si elencano e che successivamente saranno descritte: 

 

 Mobilità 

 Uso del territorio 

 Ecologia e Paesaggio 

 Viabilità 

 Impianti tecnologici 

 

Ciascuna criticità di seguito descritta è stata associata anche a layout grafici, proprio per 

illustrare nella maniera più chiara possibile la loro portata in termini di estensione 

territoriale, e in termini di elementi a esso collegati, costituendo un supporto per la 

costruzione della Strategia. 
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6.2.1 Rete ciclopedonale 

L’Emilia-Romagna, dove le persone che usano regolarmente la bicicletta sono il doppio 

rispetto alla media nazionale – 10% rispetto al 5% -, punta a diventare ancora di più la 

regione delle due ruote e della mobilità sostenibile. A partire dalla realizzazione della 

prima Rete delle ciclovie regionali, da Piacenza a Rimini, passando per nuove piste 

ciclabili e ciclopedonali e, nelle aree urbane, nuove ‘zone 30’, dove velocità e traffico 

siano ridotti, cui associare la promozione delle “bici pieghevoli” per affiancare l’utilizzo 

dei mezzi pubblici. Con obiettivi chiari: raddoppio della percentuale di spostamenti in bici 

e a piedi sul territorio; dimezzamento entro il 2020 delle vittime su strada, come indicato 

dall’Unione europea; nuovi collegamenti tra le piste esistenti, una maggiore integrazione 

treno-bici e servizi per i ciclisti, dalla riparazione alla vigilanza. E per ogni nuova strada 

realizzata, una nuova pista ciclabile, anche non adiacente, come invece prevede 

l’attuale normativa. 

È quanto prevede il primo progetto di legge sulla ciclabilità in Emilia-Romagna, 

approvato dalla Giunta regionale. Norma alla quale corrisponderà un investimento 

iniziale della Regione di 10 milioni di euro, risorse stanziate dal Fondo di sviluppo e 

coesione e messe a bando a favore di Enti Locali, agenzie per la mobilità e società di 

gestione nel campo dei trasporti. Con una avvertenza: gli enti e i soggetti inadempienti 

sulle misure per la ciclabilità non potranno beneficiare di contributi regionali. 

Complessivamente, sono 25 i milioni di euro destinati alla mobilità ciclistica entro la fine 

della legislatura. 

Le novità della legge 

La parola d’ordine è incentivare l’uso della bicicletta, come elemento di mobilità 

sostenibile urbana ed extraurbana, rete di cui fanno parte anche le ciclovie turistiche 

nazionali, mettendo in rapporto i tanti settori interessati: territorio, mobilità, ambiente, 

sanità e prevenzione, welfare, sviluppo rurale, turismo.  

In che modo? Prima di tutto con la realizzazione di nuove ciclovie e la messa in 

sicurezza dei tratti presenti. Ma anche il recupero di stazioni ferroviarie e case 

cantoniere in strutture che offriranno servizi per i cicloturisti; noleggio bici e bike sharing; 

velostazioni; registri per il riconoscimento delle biciclette, parcheggi attrezzati diffusi.  

Tra le novità, anche la possibilità di costruire le piste ciclabili anche non in adiacenza 

alle strade, ma su tracciati differenti. Infatti, la legge 366 del 1998 stabilisce che a fronte 

della costruzione di nuove strade o di manutenzione di quelle esistenti, vengano 

previste vie ciclabili esclusivamente in adiacenza, possibilità a volte non praticabile. 
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E ancora: saranno previsti spazi per il deposito biciclette negli edifici residenziali, 

all’interno delle attività produttive e nei luoghi pubblici. Verranno individuate azioni per la 

riduzione della velocità e la realizzazione diffusa di nuove “zone 30” (limite chilometrico 

orario) per agevolare l’intermodalità con i mezzi pubblici, anche con la promozione delle 

“bici pieghevoli”. I nuovi edifici residenziali dovranno dotarsi di spazi per il ricovero di 

biciclette in cortile o in aree dedicate. Inoltre, nell’erogazione dei contributi regionali 

verranno premiati i progetti che prevedono forme di vigilanza anche tramite 

videosorveglianza, servizi agli utenti (riparazione, gonfiaggio, noleggio) in prossimità 

delle velostazioni, marchiatura registrata delle biciclette. Mentre, appunto, gli Enti in cui 

si rileveranno inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture e nel 

sostegno alla ciclabilità, non potranno beneficiare di contributi regionali. 

 

Si riporta in corsivo quanto contenuto all’interno della Relazione QR 02 del Quadro 

Conoscitivo che in merito alla rete ciclopedonale presente sul territorio del Comune di 

Reggiolo e su quella in progetto specifica quanto segue: 

La rete ciclopedonale risulta abbastanza estesa nel Capoluogo. Percorsi pedonali sono 

presenti in quasi tutte le strade principali, comprese quelle del centro storico, e in molte 

delle strade secondarie di distribuzione interna ai quartieri, soprattutto se di recente 

formazione. Percorsi ciclabili e ciclopedonali – con la seconda tipologia largamente 

preponderante – sono presenti in diverse strade principali, costituendo una rete con 

buone caratteristiche di diffusione e continuità. Ad oggi risultano meglio serviti, perché di 

più recente concezione, i quartieri a nord dell’asse di via Trieste; il divario verrà colmato 

con la realizzazione, prevista dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici, del percorso 

ciclopedonale in progetto lungo via Gavello, che con un notevole sviluppo in senso est-

ovest e una diramazione verso nord andrà a servire diversi quartieri. Si segnala inoltre 

che molte strade prive di percorsi dedicati alla mobilità lenta risultano comunque 

agevolmente fruibili da parte di pedoni e ciclisti, perché poco trafficate e di ampia 

sezione o affiancate da banchine percorribili. Qualora si ravvisasse la necessità di 

estendere la rete ciclopedonale, le dimensioni e le caratteristiche di molte strade lo 

consentirebbero senza problemi. Le frazioni di Brugneto e Villanova sono invece in gran 

parte sprovviste di percorsi per la mobilità lenta. A Brugneto esistono limitati tratti di 

percorsi pedonali lungo la viabilità principale – trattasi di percorsi perlopiù privati, 

realizzati in modo discontinuo in fregio ai fabbricati o alle loro aree cortilive – e in alcuni 

quartieri laterali di recente formazione. A Villanova le uniche aree ben servite da 

percorsi pedonali sono quelle dei quartieri di recente formazione a nord di via Moglia; 
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lungo la viabilità principale vi sono solo limitatissimi tratti discontinui di portici e di 

marciapiedi privati realizzati in fregio ai fabbricati. 

La presenza di percorsi ciclopedonali è molto scarsa nelle Zone Industriali Gorna, Rame 

e Ranaro. Per le ultime due si riscontra la mancanza di collegamenti con i centri abitati.  

RELAZIONE CON I SERVIZI  

Il sistema dei percorsi ciclopedonali è stato analizzato anche alla luce della sua 

relazione con i principali attrattori, rappresentati dal sistema dei servizi e dagli esercizi 

terziario-commerciali. Nel Capoluogo la situazione è buona: vista la limitata estensione 

del centro urbano, la maggior parte dei servizi e degli esercizi commerciali è 

agevolmente raggiungibile in un massimo di 15 minuti a piedi e 6 minuti in bicicletta. 

Nelle frazioni solo la scuola dell’infanzia di Villanova, in quanto collocata all’interno di un 

quartiere di recente formazione, risulta collegata con una rete pedonale abbastanza 

estesa; i restanti servizi e le attività commerciali si concentrano sulla viabilità principale 

che, come si è detto, è poco servita.  

CRITICITA’  

Nel Capoluogo le criticità più sentite, rilevate anche tramite i percorsi partecipativi 

effettuati, riguardano non tanto l’estensione della rete pedonale e ciclopedonale, quanto 

la manutenzione della stessa, esulando quindi dal campo d’azione del nuovo piano 

urbanistico. Si riscontrano comunque, pur nel quadro complessivamente soddisfacente 

sopra descritto, ulteriori margini di miglioramento che potrebbero derivare dalla 

realizzazione di alcuni tratti di collegamento della rete ciclabile esistente (collegamento 

in senso nord-sud lungo il tratto nord di via Turati, collegamento in senso est-ovest 

lungo viale Cimarosa o viale Paganini e viale Beethoven). Nelle due frazioni è prioritaria 

la realizzazione di un collegamento ciclopedonale interno alle stesse, che connetta i 

principali elementi di interesse. E’ inoltre fortemente sentita da parte dei cittadini 

l’esigenza di un collegamento ciclopedonale con il Capoluogo. 
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Facendo seguito ai dati sulla rete ciclopedonale appena illustrati, agli obiettivi che si 

pone la Regione, e alle strategie che intende perseguire, è possibile affermare dunque 

che la rete ciclopedonale risulta ben strutturata all’interno del Capoluogo, attraversato 

anche dall’itinerario europeo “Eurovelo 8”. 

Si rileva invece, l’assenza di percorsi ciclopedonali extraurbani che collegano la 

stazione ferroviaria al Capoluogo, alle attrazioni turistiche (v. par. 5.2.4) e alle frazioni, 

all’interno delle quali è possibile trovare solo pochi percorsi dedicati ai pedoni, e quasi 

nessuno dedicato alla ciclabilità, come si evince dalle tavole QT02.2A e QT02.2B 

allegate al Quadro Conoscitivo e di cui nelle pagine seguenti si riportano degli estratti i 

cui simboli sono illustrati nella legenda seguente: 

 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ - LEGENDA 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ - CAPOLUOGO 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ – VILLANOVA 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ – BRUGNETO 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ – Z.I. RAME 

 

 
SISTEMA DELLA MOBILITÀ – Z.I. RANARO 
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Dall’analisi delle informazioni contenute all’interno del Quadro Conoscitivo, e dal 

momento che uno degli obiettivi del presente documento è quello di supportare 

l’elaborazione della Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (art. 34, LR 

24-2017), è possibile affermare quanto segue: col fine di migliorare la mobilità all’interno 

del territorio comunale, si ritiene opportuno potenziare la rete di percorsi ciclabili che 

siano in grado di collegare il Capoluogo alle due frazioni di Brugneto a Ovest, di 

Villanova a Est, e che allo stato attuale si rileva essere carente. 

Realizzando inoltre percorsi ciclabili che colleghino la stazione ferroviaria anche alle 

zone industriali prossime a essa, anche i lavoratori pendolari potranno beneficiare di 

questo servizio (v. par. 5.2.5). 

 

Tale rete ciclopedonale potenziale, in grado di connettere i vari agglomerati, risulterà 

propedeutica a un miglioramento della viabilità e degli snodi critici presenti sul territorio 

comunale, individuati all’interno della Tavola delle Criticità QT_04 allegata al Quadro 

Conoscitivo. 

TAVOLA DELLE CRITICITÀ QT_04 – CAPOLUOGO E Z.I. 
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Inoltre, i tracciati di questi percorsi potrebbero sorgere anche a ridosso dei corsi d’acqua 

dichiarati di interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (v. Tavola 

dei Vincoli TV_01), e che per lo più si sviluppano lungo la direttrice Est – Ovest, in modo 

da creare delle vere e proprie “greenways”, in particolare nella zona Ovest del territorio 

comunale, verso la frazione di Brugneto (v. estratto di tavola TV_01seguente). Tale 

approccio progettuale è sicuramente utile anche ai fini di un incremento dei Servizi 

Ecosistemici offerti dal territorio, e ai fini di un rafforzamento della struttura delle 

Infrastrutture Verdi, di cui al paragrafo 5.1. 

 

TAVOLA DEI VINCOLI TV_01 - BRUGNETO 
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I sistemi funzionali coinvolti da quanto appena descritto sono indicati nella tabella 

seguente: 

 

 
  SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI 

 
CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO 

1 Rete ciclopedonale X X   X   

 

La criticità appena descritta, e relativa alla rete ciclopedonale coinvolge il Sistema 

Mobilità in quanto essa costituisce un’infrastruttura stradale; coinvolge il Sistema 

Insediativo poiché rappresenta un servizio di cui possono disporre gli abitanti; coinvolge 

il Sistema Sociale poiché le infrastrutture dedicate alla mobilità lenta favoriscono la 

fruizione agevolata dei luoghi del territorio da parte degli utenti (patrimonio culturale, 

aree verdi, ecc…), e l’interazione reciproca tra di essi. 
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6.2.2 Rigenerazione urbana e Riuso 

Nella LR n. 24-2017 un aspetto prioritario è dato al suolo, già drasticamente 

depauperato negli ultimi 60 anni, e che se ulteriormente consumato, rischierebbe di 

perdere completamente i preziosi elementi vitali che continuamente ci fornisce, i servizi 

ecosistemici. 

L’art. 5 della LR è relativo al “Contenimento del consumo di suolo” e “assume l’obiettivo 

del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del 

consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato.” 

 

Sulla base di tale principio, a pagina seguente si riporta la tavola contenuta nella 

relazione QR 03 del Quadro Conoscitivo che mostra lo “Stato di utilizzo degli edifici negli 

insediamenti” in territorio rurale: essa denota che in ambito rurale sono presenti molti 

edifici inutilizzati o utilizzati solo parzialmente (si veda un esempio riportato 

nell’immagine seguente). 

 

RUDERE IN TERRITORIO RURALE 
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RIGENERAZIONE URBANA E RIUSO – STATO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI NEGLI INSEDIAMENTI 
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Oltre al territorio rurale, è necessario rilevare che soprattutto nel Capoluogo, molti edifici 

privati, ricostruiti a seguito del sisma del 2012 rischiano di rimanere inutilizzati a causa 

dello spopolamento del territorio e a causa della perdita di attrattività post sisma, 

sebbene siano stati ristrutturati/ricostruiti secondo le più recenti norme antisismiche. 

Anche gli edifici pubblici risultano essere in numero superiore alla richiesta presente allo 

stato attuale sul territorio comunale. 

La tavola QT 3.2 “Caratterizzazione del tessuto consolidato” di cui si riportano la 

legenda di seguito e alcuni estratti nelle pagine seguenti, mostra anche l’ubicazione 

delle varie sedi provvisorie di edifici pubblici, concentrate quasi esclusivamente nel 

capoluogo; facendo seguito a quanto affermato nei capoversi precedenti, è probabile 

che tali sedi provvisorie rimarranno inutilizzate a seguito della ristrutturazione delle 

rispettive sedi definitive. 

CARATTERIZZAZIONE DEL TESSUTO CONSOLIDATO - LEGENDA 
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CARATTERIZZAZIONE DEL TESSUTO CONSOLIDATO - CAPOLUOGO 
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CARATTERIZZAZIONE DEL TESSUTO CONSOLIDATO - BRUGNETO 

 

CARATTERIZZAZIONE DEL TESSUTO CONSOLIDATO - VILLANOVA 

 



 

50 

Oltre a ciò, si rileva la presenza di alcuni comparti vuoti, seppur già convenzionati 

attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA), ma allo stato attuale non completamente 

edificati. 

La tabella seguente mostra i dati quantitativi relativi alle potenzialità edificatorie residue, 

e le tavole riportate nelle pagine seguenti mostrano la distribuzione sul territorio. 

 

POTENZIALITÀ EDIFICATORIE RESIDUE - CALCOLO 
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POTENZIALITÀ EDIFICATORIE RESIDUE – LEGENDA 
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POTENZIALITÀ EDIFICATORIE RESIDUE – CAPOLUOGO, VILLANOVA E ZONE INDUSTRIALI 
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POTENZIALITÀ EDIFICATORIE RESIDUE – BRUGNETO 
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Infine, si riportano di seguito le immagini che mostrano gli esiti di un recente studio 

eseguito dal Comune, e relativo allo stato di utilizzo dei fabbricati nelle zone industriali. 

 

STATO DI UTILIZZO DEI FABBRICATI – LEGENDA 
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STATO DI UTILIZZO DEI FABBRICATI – ZONA INDUSTRIALE GORNA 
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STATO DI UTILIZZO DEI FABBRICATI – ZONA INDUSTRIALE RANARO 
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STATO DI UTILIZZO DEI FABBRICATI – ZONA INDUSTRIALE RAME 
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Per quanto descritto precedentemente, e per raggiungere l’obiettivo del consumo di 

suolo a saldo zero entro il 2050 previsto dall’art. 5 della LR, è necessario perseguire una 

politica volta alla rigenerazione e al riuso urbano, peraltro già intrapresa dal Comune 

attraverso la ricostruzione post sisma, che può essere ulteriormente perseguita, per 

esempio anche attraverso incentivi rivolti a privati e alle imprese, come quelli previsti 

dall’art. 8 della LR. 

 

I sistemi funzionali coinvolti da quanto appena descritto sono indicati nella tabella 

seguente: 

 

 
  SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI 

 
CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO 

2 
Rigenerazione urbana e 

Riuso 
  X X X X 

 

La criticità appena descritta, e relativa alla rigenerazione e al riuso urbano coinvolge il 

Sistema insediativo poiché comporta l’implementazione di politiche relative al territorio 

ove si abita, ove si lavora, ove si studia. 

La politica che contempla la rigenerazione e il riuso urbano Coinvolge il Sistema 

paesaggio poiché presuppone che oltre al riutilizzo degli edifici (che possono 

comprendere anche edifici storici e monumentali), implementi una pianificazione anche 

degli spazi esterni, che possono comprendere anche siti di interesse paesaggistico. 

Coinvolge altresì il Sistema sociale poiché la percezione di spazi rigenerati e riqualificati, 

dunque non più in disuso e abbandonati, crea benessere sociale e aumenta la qualità 

della vita.5 

Coinvolge infine il Sistema agricolo poiché riguarda anche fabbricati e spazi in territorio 

rurale che appartengono ad aziende agricole. 

 

  

                                                

5
 V. progetto europeo Republic Med 
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6.2.3 Rete Ecologica Comunale (REC) 

All’interno dell’Allegato 3 alle “Linee guida per l’attuazione della rete ecologica 

provinciale” contenute nel PTCP della Provincia di Reggio Emilia si afferma che “Le reti 

ecologiche non si pongono solo l’obiettivo di conservazione delle valenze naturalistiche 

presenti, ma anche quello di ricostruire un sistema di relazioni spaziali con le attività 

umane che garantiscano la funzionalità dell’ecosistema nel suo complesso.” 

Inoltre, viene definito il “corridoio ecologico, sezione libera” come segue: “uno spazio 

con presenza trascurabile o nulla di elementi di frammentazione, permeabile ai flussi di 

materia, energia e organismi. Il corridoio può essere costituito da una linea virtuale in 

ambiti di naturalità diffusa, o da una fascia continua di ampiezza definita in ambiti 

antropizzati entro cui mantenere gli elementi (ancorché ridotti) di naturalità presenti, e 

condizioni permanenti di connettività lungo la direttrice. In questi ultimi casi il corridoio 

ecologico può essere costituito da una fascia a cavallo di una linea direttrice centrale 

ideale. Per “sezione libera” si intenderà, per ogni sezione perpendicolare alla direttrice 

centrale, la quota ove siano assenti edifici, altri manufatti o spazi recintati.” 

 

Come si evince dalle immagini riportate nelle pagine seguenti, la Rete Ecologica 

Comunale (REC) risulta poco ramificata sul territorio. Infatti, nella tavola QT 9.1 

“Elementi significativi del sistema paesaggistico” compaiono solo alcuni “corridoi 

ecologici secondari” (art. 5 PTCP), due lungo il confine Ovest e Sud del Comune 

rispettivamente, e due lungo la direttrice Est – Ovest, nella porzione a Ovest del 

Capoluogo. In effetti, specialmente quest’ultima direzione risulta fortemente 

compromessa dal passaggio dell’Autostrada A22, dalla SP5, e dalla SP48, come 

mostrato nella tavola “P2 Rete Ecologica Polivalente” del PTCP e riportata nelle pagine 

seguenti. 
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QT 9.1 RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) – LEGENDA 
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QT 9.1 RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) 
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P2 RETE ECOLOGICA POLIVALENTE - LEGENDA 
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P2 RETE ECOLOGICA POLIVALENTE - LEGENDA 
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Col fine di fornire in questa sede alcuni esempi concreti, si riporta di seguito in corsivo 

un estratto di un articolo pubblicato sul sito www.lifegate.it relativo ad alcuni corridoi 

ecologici realizzati dall’uomo. 

Essi sono dei modelli cui è possibile far riferimento per migliorare la Rete Ecologica 

Comunale, soprattutto per risolvere alcuni punti critici della stessa, resi tali a causa 

dell’esistenza di elementi di discontinuità, già presenti o in progetto, come il tratto di 

Cispadana previsto a Nord di Brugneto, che incrocerà un corridoio ecologico. 

 

Si rimanda inoltre alle indicazioni contenute all’interno del Prontuario Ecologico 

Ambientale (PEA) allegato al PUG, che comprende anche la scheda di intervento 

denominata “DIV-01 Sottopassi faunistici”. 

 

Un tempo gli animali avevano a disposizione l’intero pianeta, un’unica, immensa riserva 

nella quale le uniche leggi vigenti erano quelle della natura. Poi è arrivato l’uomo e gli 

spazi naturali hanno iniziato a frammentarsi sempre di più, relegando le altre specie ai 

margini e spezzando i collegamenti tra le varie aree. 

Tali collegamenti sono fondamentali per alcune specie che utilizzano ampi areali, in 

particolare predatori e grandi mammiferi, e sono stati interrotti dall’urbanizzazione. Per 

cercare di rimediare ai danni provocati l’uomo ha realizzato in tutto il mondo vari corridoi 

ecologici, ovvero il ripristino di habitat tra di loro interconnessi, che permettono lo 

spostamento della fauna e lo scambio genetico tra le specie vegetali. Ecco alcune delle 

“autostrade della natura” più efficaci. 

 
 

1. Terai Arc Landscape 

Il Terai Arc Landscape (Tal), nato dalla collaborazione tra il Wwf e il governo nepalese, 

è uno stretto corridoio subtropicale tra l’India e il Nepal che attraversa undici aree 

protette. Praterie, foreste e valli fluviali ospitano specie rare e minacciate, come 

l’elefante asiatico (Elephas maximus), il rinoceronte indiano (Rhinoceros unicornis) e la 

tigre reale del Bengala (Panthera tigris tigris). 

 

  

http://www.lifegate.it/
http://www.lifegate.it/persone/news/terai-arc-landscape-wwf-foreste-nepal
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2. Banff Wildlife Bridges 

Nel Parco nazionale di Banff, in Canada, sorgono dei bizzarri ponti realizzati proprio per 

gli animali. I passaggi, larghi da 10 a 60 metri e ricoperti dalla vegetazione locale, 

dovrebbero indurre gli animali, come cervi, alci e orsi, a passare sui ponti anziché 

attraversare la trafficata Trans-Canada Highway. Fino ad oggi i naturalisti hanno 

documentato oltre 140mila animali che attraversano la strada utilizzando i ponti o i 

sottopassaggi. 

 

BANFF WILDLIFE BRIDGES 

 
 

 

3. Christmas Island, ponti e gallerie per granchi 

Non tutti i corridoi sono stati progettati per i grandi mammiferi. A Christmas Island, in 

Australia, ogni anno si svolge la spettacolare migrazione dei granchi rossi (Gecarcoidea 

natalis). I crostacei vivono nelle foreste dell’isola, ma annualmente migrano in massa 

verso l’oceano per riprodursi e deporre le uova. Per proteggere i granchi dalla possibilità 

di essere schiacciati da veicoli, il personale del parco ha realizzato dei ponti e delle 

gallerie. 
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4. Oslo, Bee Highway 

Quella norvegese è la prima “autostrada” al mondo pensata esclusivamente per le api. 

A Oslo non sono presenti sufficienti parchi urbani e quindi anche le piante di cui gli 

impollinatori come le api hanno bisogno per sopravvivere e prosperare. Tutti i cittadini 

sono invitati a contribuire seminando fiori, essenze e costruendo alberghi per gli insetti, 

così da fornire agli impollinatori cibo e riparo lungo le arterie principali della città. 

 
 

5. La Cintura verde transeuropea 

Questa selvaggia striscia di natura attraversa più di 8.500 chilometri, dalla Finlandia alla 

Grecia. L’idea per la cintura verde europea è nata in Germania, poco dopo la caduta del 

muro di Berlino. Il corridoio si trova dove un tempo sorgeva la Cortina di ferro, oltre a 

proteggere la fauna selvatica ha dunque un significato storico e culturale. Quest’area, 

ripulita da reticolati, riflettori e mine anti-uomo, rappresenta oggi un’inestimabile dorsale 

ecologica, costituita da foreste e parchi naturali, che congiunge il Baltico all’Adriatico. 

 

CINTURA VERDE TRANSEUROPEA 

 

 
  

http://www.lifegate.it/persone/news/oslo-stanno-costruendo-unautostrada-per-le-api
http://www.lifegate.it/persone/news/germania-basi-militari-riserve-naturali
http://www.lifegate.it/persone/news/germania-basi-militari-riserve-naturali
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I sistemi funzionali coinvolti da quanto appena descritto sono indicati nella tabella 

seguente: 

 

 
  SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI 

 
CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO 

3 
Rete ecologica Comunale 

(REC) 
    X 

 
X 

 
La criticità appena descritta, e relativa alla Rete ecologica Comunale (REC) che risulta 

poco ramificata sul territorio, coinvolge il Sistema paesaggio poiché è relativa a elementi 

naturali appartenenti all’ambiente ecologico come la flora e la fauna: l’auspicabile 

estensione della REC, oltre a essere di fondamentale supporto per il rafforzamento delle 

Infrastrutture Verdi, porterà a un aumento della biodiversità presente sul territorio, e a un 

conseguente incremento dei servizi ecosistemici offerti dallo stesso. 

Coinvolge anche il Sistema agricolo poiché la Rete ecologica, presente allo stato attuale 

e quella potenziale, si ramifica anche nel territorio rurale, per lo più occupato da terreno 

agricolo. 
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6.2.4 Area SIC – ZPS “Valli di Novellara” 

Il sito, inserito nella rete “Natura 2000” con la sigla IT4030015, interessa i Comuni di 

Campagnola Emilia, Fabbrico, Guastalla, Novellara, Reggiolo, e comprende una vasta 

area della bassa pianura reggiana, scarsamente urbanizzata e utilizzata per attività 

agricole, che ricade in un comprensorio occupato fino al XVI secolo da paludi alimentate 

dal torrente Crostolo e dal fiume Enza. 

 

AREA SIC – ZPS “VALLI DI NOVELLARA” 

 

 

Il sito è caratterizzato da una fitta rete di canali, scoli e fossati, alcuni dei quali con rive e 

golene che consentono lo sviluppo di rigogliose comunità di elofite e idrofite e boscaglie 

igrofile. Vi sono anche vari piccoli bacini utilizzati per la caccia e la pesca. Le superfici 

agricole sono prevalentemente a seminativi, anche con pioppeti artificiali, e 

rappresentano circa il 70% della superficie del sito. 

Due habitat di interesse comunitario coprono circa il 10% della superficie del sito: acque 

oligomesomorfe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp., laghi eutrofici naturali 

con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition. 

Specie vegetali. Segnalata la specie di interesse comunitario Marsilea quadrifolia. Tra le 

specie rare e/o minacciate figurano Senecio paludosus, Viola pumila, Leucojum 

aestivum, Sagittaria sagittifolia, Salvinia natans, Uticularia vulgaris. 

Uccelli. Il sito rappresenta un'area soprattutto di sosta e alimentazione per una ricca 

avifauna acquatica tra cui sono segnalate 25 specie di interesse comunitario, 4 delle 

quali nidificanti (Tarabusino, Cavaliere d’Italia, Martin pescatore, Averla piccola); tra le 
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altre specie di interesse comunitario osservabili durante il periodo post-riproduttivo e 

autunno-invernale quelle più frequenti sono Tarabuso, Nitticora, Sgarza ciuffetto, 

Garzetta, Airone bianco maggiore, Cicogna nera, Combattente, Piviere dorato, Piro piro 

boschereccio, Cavaliere d'Italia, Nibbio reale, Nibbio bruno, Albanella minore, Albanella 

reale, Falco di palude, Smeriglio, Voltolino e Sterna comune. 

Rettili. Segnalata la Testuggine palustre Emys orbiculrais, specie di interesse 

comunitario presente con una popolazione in buono stato di conservazione. 

Pesci. La fauna ittica annovera 2 specie di interesse comunitario (Cobite comune 

Cobitis tenia e Lasca Chondrostoma genei) e il Triotto Rutilus erythrophthalmus.6 

Di seguito si riporta la legenda della tavola QT 09.1 allegata al Quadro Conoscitivo, di 

cui si riporta uno stralcio nella pagina successiva. 

 

 

 

                                                

6
 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4030015 



 

70 

AREA SIC – ZPS “VALLI DI NOVELLARA” – STRALCIO DI TAVOLA QT 09.1 
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IT4030015 - SIC-ZPS - VALLI DI NOVELLARA 
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L’area SIC – ZPS poc’anzi descritta, e di cui è stata eseguita un’ampia trattazione nello 

Studio di Incidenza che è un elaborato facente parte del presente documento di 

VALSAT, rappresenta un enorme bacino di biodiversità e il principale serbatoio di servizi 

ecosistemici offerti dal territorio comunale e sovracomunale, a fronte di un territorio 

circostante fortemente urbanizzato. 

 

I servizi offerti per mezzo delle aree umide sono di diverso tipo: esse, infatti, regolano i 

processi ecologici e contribuiscono alla salute dell’ambiente grazie alla capacità di 

depurazione e regolazione del clima; forniscono un servizio di sicurezza idraulica 

attraverso il contenimento del dissesto idrogeologico e la regolazione delle piene; 

costituiscono aree per l’insediamento umano, per le coltivazioni, la produzione di 

energia, oltre che habitat di molte specie animali. Essendo a esse associato anche un 

valore estetico e un elevato grado di bellezza paesaggistica, tali aree risultano dotate 

anche di un valore ricreativo, in quanto risultano caratterizzate da un elevato livello di 

fruizione da parte della comunità; si può pertanto affermare che tramite le aree umide 

l’agricoltura irrigua offra anche un servizio culturale.7 

 
L’area potrebbe essere maggiormente valorizzata dal punto di vista turistico e della 

fruibilità: non è infatti facilmente raggiungibile dalla mobilità lenta (pedoni, biciclette), in 

quanto i percorsi che la collegano al Capoluogo o alle frazioni non sono facilmente 

individuabili e hanno una segnaletica assente o non visibile (vedi immagine a pagina 

seguente). 

 

  

                                                

7
 Secondo Rapporto Sullo Stato Del Capitale Naturale In Italia - 2018 
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VALLI DI NOVELLARA – SEGNALETICA ASSENTE 

 

 
I sistemi funzionali coinvolti da quanto appena descritto sono indicati nella tabella 
seguente: 

 

 
  SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI 

 
CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO 

4 
Area SIC-ZPS Valli di 

Novellara 
X   X X   

 
 

La criticità appena descritta, e relativa all’Area SIC-ZPS Valli di Novellara che risulta 

poco valorizzata dal punto di vista turistico e della fruibilità, coinvolge il Sistema mobilità 

dal momento che i percorsi ciclopedonali che la collegano al Capoluogo o alle frazioni 

non sono facilmente individuabili e hanno una segnaletica assente o non visibile. 

Coinvolge il Sistema paesaggio poiché è relativa a un’area di dichiarato interesse 

paesaggistico, che custodisce un grande bacino di biodiversità. 

Coinvolge il Sistema sociale poiché la valorizzazione di quest’area risulta importante per 

accrescere l’offerta di spazi ricreativi e didattici per la cittadinanza, e per creare nuovi 

itinerari turistici. 
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6.2.5 Stazione FS 

La stazione ferroviaria di Reggiolo, sulla linea Modena – Verona, è ubicata nella 

frazione di Villanova, presso cui fermano i treni del Servizio Ferroviario Regionale (v. 

immagine seguente), gestiti da TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna). 

 

SCHEMA RETE FERROVIARIA BASSA REGGIANA 
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Il trasporto è utilizzato soprattutto da studenti e pendolari verso la città di Modena. 

La fruizione della stazione ferroviaria non è particolarmente agevole a causa della sua 

posizione defilata rispetto al centro di Reggiolo e alla stessa frazione di Villanova e per 

la mancanza di collegamenti ciclopedonali verso gli stessi.8 

Non risulta inoltre servita da linee di autobus, come si evince infatti dall’estratto della 

tavola Q02.1 “Sistema della viabilità” allegata al Quadro Conoscitivo, e riportata a 

pagina successiva. 

TAVOLA Q02.1 “SISTEMA DELLA VIABILITÀ” – LEGENDA 
 

 

                                                

8
 QR_02 – Scenario Insediativo del Quadro Conoscitivo 
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TAVOLA Q02.1 “SISTEMA DELLA VIABILITÀ” - ESTRATTO 
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I sistemi funzionali coinvolti da quanto appena descritto sono indicati nella tabella 

seguente: 

 

 
  SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI 

 
CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO 

5 Stazione Ferroviaria X X   X   

 
 

La criticità relativa alla stazione ferroviaria che risulta poco valorizzata, coinvolge il 

Sistema Mobilità in quanto essa costituisce un’importante infrastruttura, che con il 

potenziamento del suo collegamento al Capoluogo e alle frazioni tramite linee di 

Trasporto Pubblico e tramite piste ciclabili, potrebbe diventare un centro di intermodalità 

di trasporto in grado di assorbire una parte dei transiti che attualmente avvengono 

tramite auto privata, decongestionando la viabilità cittadina. 

Coinvolge il Sistema Insediativo poiché la stazione ferroviaria rappresenta un servizio di 

cui possono disporre gli abitanti e i lavoratori del Comune. 

Coinvolge il Sistema sociale poiché il potenziamento della stazione ferroviaria risulta 

importante per accrescere l’offerta di trasporto pubblico, che equivale a un incremento 

dei servizi a disposizione del cittadino. 
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6.2.6 Adattamento ai cambiamenti climatici 

L’isola di calore è un fenomeno che si misura sia alla scala urbana sia alla scala del 

singolo manufatto edilizio. Alla scala urbana consiste in un aumento della temperatura 

(oltre che alla formazione di smog fotochimico e in particolare di ozono) causato dai 

processi di industrializzazione, dai sistemi di trasporto e dalla crescente urbanizzazione. 

L’asfalto, il calcestruzzo e le murature in genere assorbono più energia rispetto alla 

copertura vegetale (10-20%); il calore viene poi rilasciato tramite irraggiamento con 

conseguente surriscaldamento dell’aria delle città. Inoltre, il suolo urbano presenta una 

scarsa capacità di trattenere acqua; ne consegue una minore evaporazione e un minore 

raffreddamento della temperatura in prossimità del terreno. Alcuni Comuni, come 

Firenze, già da molti anni hanno inserito nel proprio regolamento edilizio disposizioni 

finalizzate alla diminuzione di questo fenomeno, attraverso il controllo dell’albedo della 

pavimentazione degli spazi pubblici (privilegiando quindi superfici chiare), la 

realizzazione di adeguate quantità di verde in modo tale da produrre effetti migliorativi 

sul microclima, l’ombreggiamento degli edifici e dei parcheggi. 

 

L’ISOLA DI CALORE A LIVELLO URBANO (WWW.METEOPARMA.COM) 
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L’isola di calore può verificarsi anche a scala edilizia. Nei capannoni industriali, ad 

esempio, si genera soprattutto nella zona della copertura e nelle pavimentazioni dei 

piazzali limitrofi allo stabilimento. Le temperature elevate che si registrano in vicinanza 

di queste superfici, determinano un aumento dei consumi energetici per la 

climatizzazione estiva, oltre a rendere disagevole la permanenza durante le ore più 

calde della giornata negli spazi esterni di pertinenza. Per evitare questi fenomeni, 

occorre utilizzare superfici con un’elevata albedo, ovvero che non assorbono il calore, 

ma lo riflettono in gran parte. Possono essere di contributo alla risoluzione del problema 

l’impiego di tetti verdi, ad esempio, ma anche la semplice scelta di tonalità chiare per il 

rivestimento delle coperture garantisce un sensibile aumento dell’albedo. 

Per quanto attiene agli spazi esterni pertinenziali, una presenza diffusa del verde 

produce effetti positivi sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi 

grazie all'evapotraspirazione, e inoltre consente di controllare l'irraggiamento solare 

diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno. In linea 

di principio generale, si consiglia di utilizzare rivestimenti chiari per le zone 

maggiormente esposte al sole e specie arboree caducifoglie per le aree a verde. La 

presenza di piante caducifoglie permette, infatti, di schermare la pavimentazione dalla 

radiazione solare durante le ore più calde del periodo estivo, permettendo invece 

l’apporto termico durante l’inverno. 

 

Sebbene le criticità legate alle isole di calore siano ben più evidenti in agglomerati più 

grandi rispetto a quello di Reggiolo, a causa della presenza di superfici asfaltate 

proporzionalmente maggiori, si è ritenuto opportuno comunque fornire alcune peculiarità 

di questo aspetto, che deve essere contemplato sia in fase pianificatoria, sia in fase 

esecutiva. 

Anche i principi della nuova legge regionale (LR 24/2017) si basano sul fatto che fra gli 

obiettivi che deve soddisfare il governo del territorio vi debbano essere “strategie di 

mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici”. 

 

Scendendo in dettaglio sul territorio oggetto del presente studio, come si evince dalla 

Tavola QT 3.3 “Microclima“ allegata al Quadro Conoscitivo, e riportata a pagina 

seguente, nel Comune di Reggiolo, in particolare nel Capoluogo, sono presenti alcune 

aree destinate a parcheggio a permeabilità molto scarsa o nulla, e alcune non 

ombreggiate affatto. Anche all’interno dell’elaborato QR 02 “Scenario insediativo” del 

Quadro Conoscitivo è trattato il tema delle isole di calore: Sono state evidenziate le aree 
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che, sulla base delle osservazioni fatte combinando i sopralluoghi puntuali e la lettura 

delle foto aeree, si presentano come possibili isole di calore urbane: si tratta di aree di 

consistente estensione caratterizzate da estese pavimentazioni impermeabili e 

scarsamente o per nulla ombreggiate, a volte contigue a fabbricati con coperture piane 

piuttosto estese. Sono stati inoltre individuate alcune aree a parcheggio in tutto o in gran 

parte prive di alberature e altri elementi ombreggianti, e pertanto potenzialmente 

soggette, nella stagione calda, a surriscaldamento e conseguente discomfort. Tali aree 

dovrebbero essere oggetto di azioni prioritarie per la loro rigenerazione in senso anche 

bioclimatico. 

 
TAVOLA QT 3.3 “MICROCLIMA“ - LEGENDA 
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TAVOLA QT 3.3 “MICROCLIMA“ 
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ESEMPIO DI AREA IMPERMEABILIZZATA E NON OMBREGGIATA 
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Sempre all’interno del Comune, esistono tuttavia già esempi di best practice, ossia di 

aree adibite a parcheggio, realizzate con criteri che limitano l’innalzamento della 

temperatura dovuto all’eccessiva cementificazione, come si evince dall’immagine 

seguente, che mostra l’area destinata a parcheggio di viale IV Novembre. 

 
 

I sistemi funzionali coinvolti da quanto appena descritto sono indicati nella tabella 

seguente: 

 
  SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI 

 
CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO 

6 
Adattamento ai 

cambiamenti climatici 
  X X 

 
X 

 
La criticità appena descritta, e relativa alla presenza di isole di calore in ambito urbano 

coinvolge il Sistema insediativo poiché la loro presenza riduce il comfort abitativo, 

innalzando la temperatura percepita dell’ambiente, e comportano un aumento 

nell’utilizzo dei climatizzatori. 

Coinvolge il Sistema paesaggio poiché per ridurre gli effetti negativi delle isole di calore 

è possibile provvedere alla piantumazione di specie arboree che abbelliscono gli spazi 

urbani: gli alberi infatti, filtrando i raggi solari riducono il calore trasmesso al terreno e di 

conseguenza percepito dalle persone. 
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6.2.7 Autostrada Cispadana 

 

L’Autostrada Regionale Cispadana è la nuova infrastruttura che collegherà il casello 

Reggiolo-Rolo dell’A22 alla barriera di Ferrara Sud sull’A139. 

 

TRACCIATO DELL’AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA 

 

 

Il tracciato, di circa 67 chilometri, nato per rispondere alla domanda di mobilità dell’area 

nord orientale della Regione Emilia Romagna, potrà rappresentare una valida 

alternativa al corridoio della via Emilia (A1-A14) e intercetterà le direttrici A1-A15 

(Autocisa) (attraverso la sua prosecuzione verso ovest come viabilità ordinaria non 

autostradale), dell’A22 e dell’A13. 

Inoltre, questa nuova infrastruttura renderà molto più attrattivo il territorio, dando la 

possibilità a nuove attività produttive di insediarsi nelle zone industriali, che risultano 

essere ubicate in prossimità del nuovo casello autostradale. 

L’Autostrada Regionale Cispadana infine, assorbirà anche una parte del traffico 

veicolare diretto nel basso modenese, che attualmente invece percorre la SP43 

attraversando la frazione di Villanova. 

  

                                                

9
 Fonte: http://www.autostradaregionalecispadana.it 
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Nel progetto sono previsti diversi interventi di collegamento al sistema autostradale che 

consentiranno di risolvere alcuni punti di criticità pregresse nella viabilità dei tredici 

comuni direttamente interessati dall’intervento.  

 

L’infrastruttura si compone di 6 lotti: al momento della stesura della presente relazione 

lo stato di attuazione di questi ultimi è quello mostrato nell’immagine seguente. 

 

 

 

Come si evince dall’immagine seguente, il progetto prevede la realizzazione del nuovo 

casello autostradale nella frazione di Villanova, e dell’interconnessione con la A22 del 

Brennero. 
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La criticità che si rileva nel presente paragrafo è costituita dal fatto che tale asse 

stradale è percepito come una barriera dagli abitanti della frazione di Villanova, come da 

loro stessi dichiarato: “sebbene nel mese di Luglio 2017 il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul proprio sito il decreto di 

compatibilità ambientale del progetto preliminare, si rileva che il tracciato stradale (in 

questa sede si fa riferimento solamente al territorio comunale di Reggiolo) comunque 

costituirà una frammentazione dello spazio, della visuale della zona a Sud di Villanova, 

verso il Comune di Rolo, e una limitazione allo scambio genetico tra le specie vegetali e 

del passaggio della fauna, dal momento che proprio in quell’area è presente un corridoio 

ecologico, v. criticità n. 3”. 

Infine, si dovranno monitorare nel tempo, i livelli di rumore e la concentrazione di 

inquinanti dell’aria eventualmente presenti nella zona. 

 

 

Attività svolte a Brugneto in data 21/09/2016. 

Sono state poi sottolineate le opportunità che si profilano per Brugneto grazie alla 

realizzazione della bretella Reggiolo-Tagliata della Cispadana, che scaricando di traffico 

la frazione potrà portarla a essere più vivibile, permettendo ai cittadini di riappropriarsi 

dello spazio della strada e di usufruirne in condizioni di maggiore sicurezza, soprattutto 

per le utenze deboli (ciclisti, pedoni).  

Infine sono stati illustrati il tema della realizzazione dell’Autostrada Cispadana e quello, 

di più diretto interesse per la frazione, della realizzazione della bretella Reggiolo-

Tagliata, tratto extra-autostradale della Cispadana stessa, che passerà a nord di 

Brugneto. In particolare si è posta attenzione alle intersezioni con la viabilità esistente, 

rilevando alcune criticità nelle proposte avanzate da Autobrennero:  

 previsione di una rotatoria all’intersezione con via Pandelici che, pur essendo il punto 

ideale per l’accesso alla frazione, a oggi presenta alcune problematiche nel tratto più 

vicino al centro, fittamente edificato ma carente di autorimesse e spazi di parcheggio.  

 mancata previsione di un attraversamento in corrispondenza di strada Margonara, 

che viene deviata sulle interpoderali poste a nord e a sud della bretella e, tramite 

queste, sulla rotatoria di via Pandelici;  

 previsione di un incrocio a raso con possibilità di attraversamento in corrispondenza 

di Strada Rizza;  



 

87 

 previsione di un’interconnessione con le strade interpoderali, con possibilità di 

attraversamento, immediatamente a est del ponte previsto sul canale della Bonifica, 

con conseguente pericolosità data dalla vicinanza al ponte;  

 mancanza di continuità nella previsione di strade interpoderali (previste unicamente 

tra via Pandelici e strada Margonara e tra strada Rizza e il canale della Bonifica), che 

le renderebbe utili come collegamenti ciclopedonali per il Capoluogo. 

 

Attività svolte a Villanova 

Il percorso svolto a Villanova è stato più complesso e articolato in considerazione dei 

numerosi e rilevanti temi che investono la frazione, con tre incontri tenutisi nell’arco di 

quattro mesi,tra il giugno e il settembre del 2016. Nel corso dei primi due incontri, in 

data 08/06/2016 e 13/07/2016, è stato illustrato ai cittadini il percorso per la costruzione 

del nuovo piano urbanistico ed è stato affrontato il tema di maggior interesse per la 

frazione: il progetto dell’autostrada Cispadana e del relativo casello, all’epoca ancora 

all’esame del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Valutazione di Impatto 

Ambientale, poi conclusasi positivamente. L’attenzione si è incentrata in particolare sulle 

opportunità e le criticità legate alla realizzazione della nuova infrastruttura, prospettando 

ai cittadini i canali tramite i quali si può ipotizzare di reperire fondi per la realizzazione di 

opere compensative dell’impatto dell’infrastruttura. […] 

 

Livello propositivo: ipotesi di variante urbanistica  

A livello propositivo, l’Amministrazione Comunale ha elaborato e avanzato due ipotesi di 

variante urbanistica, finalizzate a migliorare l’assetto complessivo della zona ovest del 

territorio comunale e a risolvere alcune delle principali problematiche emerse durante il 

percorso partecipativo:  

 un’ipotesi di variante al progetto per il nuovo casello autostradale;  

 un’ipotesi di variante all’assetto della testata nord della Zona Industriale Ranaro.  

Considerata la primaria importanza del tema della viabilità, con i rilevanti progetti che 

interessano il territorio reggiolese, l’Amministrazione Comunale ha portato avanti uno 

stretto confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Emilia 

Romagna, la Provincia di Reggio Emilia e la Società Autobrennero, con lo scopo di 

individuare l’assetto infrastrutturale ottimale e le opere compensative più adeguate. In 

particolare, ha elaborato e avanzato una proposta di variante al progetto del nuovo 

casello autostradale, con lo spostamento dello stesso più a sud rispetto a quanto 

previsto dal progetto elaborato da Autobrennero, ritenendo tale soluzione più chiara dal 
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punto di vista della gerarchia della viabilità, più funzionale ai fini della distribuzione del 

traffico e più coerente con la struttura e i segni del territorio. In particolare la proposta 

avanzata prevedeva:  

 la demolizione del viadotto inutilizzato posto a est della Zona Industriale Rame 

con conseguente sistemazione e rifunzionalizzazione degli ambiti occupati dalle 

rampe;  

 il riposizionamento del nuovo casello, con collegamento diretto e a quota 

campagna con il tratto extra autostradale della Cispadana;  

 la realizzazione di una viabilità di collegamento con la Zona Industriale Rame e 

la riqualificazione della viabilità interna alla stessa;  

 la dismissione del viadotto della SP 43 Reggiolo-Villanova e la riconnessione 

ciclopedonale del tracciato storico della strada provinciale, interrotta con 

l’eliminazione del passaggio a livello; 

 la riduzione dello svincolo autostradale per diminuire il consumo del suolo di 

proprietà di numerosi imprenditori agricoli. 

 

Nel 2017 si è chiusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera, che 

non ha recepito la proposta di riposizionamento avanzata dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

Per entrambe le frazioni l’Amministrazione Comunale ha avanzato e raccolto proposte, 

sottolineando come queste siano comunque da vagliare attraverso la consulenza di 

tecnici esperti.  

Proposte per la frazione di Brugneto 

 verificare la fattibilità della realizzazione, nel medio o lungo periodo, di un 

collegamento ciclopedonale della frazione con il Capoluogo da individuarsi, in 

alternativa, lungo via Gonzaga, lungo il Cavo Tagliata o lungo la futura Cispadana, 

in quest’ultima ipotesi sfruttando le strade interpoderali ai suoi lati, previa modifica 

del progetto presentato da Autobrennero che assicuri la loro continuità;  

 richiedere alla società Autobrennero, realizzatrice della futura bretella Reggiolo-

Tagliata, adeguate compensazioni ambientali (barriere antirumore, intersezioni 

adeguate con la viabilità locale, strade interpoderali continue a nord e a sud della 

nuova viabilità per la connessione dei fondi, corretta gestione delle acque irrigue e 

di scolo);  
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 valutare la possibilità, in vista della realizzazione della rotatoria tra la nuova 

bretella Reggiolo-Tagliata e via Pandelici, di estendere a quest’ultima 

l’illuminazione pubblica e ricercare soluzioni al problema del parcheggio lungo il 

tratto della medesima via più vicino al centro della frazione; 

 

Proposte per la frazione di Villanova 

L’Amministrazione Comunale si è impegnata a portare avanti le istanze degli abitanti di 

Villanova e a distribuire le risorse che si renderanno disponibili secondo l’ordine di 

priorità determinato attraverso la consultazione. 

 

I sistemi funzionali coinvolti da quanto appena descritto sono indicati nella tabella 

seguente: 

 

 
  SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI 

 
CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO 

8 Autostrada Cispadana X X X X   

 
La criticità relativa all’Autostrada Cispadana coinvolge il Sistema Mobilità in quanto essa 

costituisce un’importante infrastruttura, che viene percepita come una barriera da alcuni 

cittadini (dagli abitanti della frazione di Villanova in particolare), ma anche come 

un’opportunità da altri. Ciò che è certo, è che comporterà uno sconvolgimento nelle 

dinamiche degli spostamenti degli abitanti di Reggiolo, che potranno usufruire di questa 

nuova arteria, e che assisteranno a un incremento dei transiti in ingresso al Comune. 

La criticità relativa all’Autostrada Cispadana coinvolge il Sistema insediativo e il Sistema 

paesaggio poiché comporta inevitabilmente variazioni del mercato immobiliare e dello 

spazio urbano. 

Coinvolge altresì il Sistema sociale poiché la realizzazione di questa infrastruttura 

equivale a un incremento dei servizi a disposizione del cittadino, che tuttavia potrebbe 

percepirne anche gli inevitabili effetti negativi (aumento dell’inquinamento acustico e 

atmosferico, per citarne solo alcuni). 
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6.3 ANALISI DEL QUADRO CONOSCITIVO - SINTESI 

La tabella seguente mostra una sintesi delle criticità emerse dalla lettura del Quadro 

Conoscitivo. 

CRITICITÀ QUADRO CONOSCITIVO – TABELLA DI SINTESI 

n. CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO

1 Rete ciclopedonale X X X

2 Rigenerazione urbana e Riuso X X X X

3 Rete ecologica Comunale (REC) X X

4 Area SIC-ZPS Valli di Novellara X X X

5 Stazione Ferroviaria X X X

6 Adattamento ai cambiamenti climatici X X

7 Autostrada Cispadana X X X X

SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI

 

 

Dalla tabella emerge che i Sistemi Funzionali maggiormente coinvolti dalle criticità e 

vulnerabilità riscontrate nel Quadro Conoscitivo sono quello insediativo, il sistema 

paesaggio, quello della mobilità, e il sistema sociale. 

 

Ciò appare evidente dal momento che i sistemi funzionali appena menzionati sono 

costituiti da molte componenti che caratterizzano il territorio urbano e sono tra di essi 

correlati. 

 

Si ribadisce che l’analisi del Quadro Conoscitivo illustrata nel presente capitolo si pone 

l’obiettivo di supportare l’elaborazione della Strategia per la qualità urbana ed ecologico 

ambientale, necessaria anche per far fronte alle criticità precedentemente descritte, e 

condivise con l’Amministrazione comunale. 
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6.4 ANALISI DEL QUADRO CONOSCITIVO – ULTERIORI ELEMENTI 

 QUALITÀ DELL’ARIA 

 
Per inquinamento atmosferico s’intende la presenza in masse d’aria di sostanze nocive in 

concentrazioni tali da risultare dannose per l’ambiente e per l’uomo. Tale fenomeno è 

legato al numero e alla tipologia di sorgenti, alle caratteristiche chimico-fisiche della 

sostanza emessa e alle proprietà dell’atmosfera, cioè del mezzo in cui la sostanza 

inquinante si trova dal momento in cui lascia la sorgente fino alla sua ricaduta al suolo. 

Normativa  

Il riferimento normativo in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria 

ambiente è rappresentato unicamente dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, 

recante recepimento della Direttiva 2008/50/CE. La Regione Emilia-Romagna nel corso 

dell’anno 2011 ha proposto una nuova zonizzazione regionale sulla base del nuovo D. 

Lgs. 155/2010 che è stata approvata dal Ministero dell’Ambiente il 13/09/2011. Dal 1 

gennaio 2013, in conformità con la decisione del tavolo regionale sulla rete di 

monitoraggio, è stata data piena attuazione alla nuova configurazione della rete di 

rilevamento della qualità dell’aria. L´attuale rete è composta da 47 stazioni di 

monitoraggio distribuite sul territorio come indicato nella mappa sotto riportata. 

 

RETE DI MISURA QUALITÀ DELL’ARIA E ZONIZZAZIONE REGIONALE 
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I valori limite del D. Lgs. 155/2010 sono riassunti nella tabella sottostante 

TABELLA - VALORI LIMITE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI (D. LGS. 155/2010) 

 

 
Zonizzazione provinciale 

Il territorio provinciale è diviso in due ambiti territoriali: 

La Zona Pianura Ovest, ovvero quella porzione di territorio dove c’è il rischio di 

superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme e dove occorre predisporre piani 

e programmi a lungo termine, è costituita dai comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, 

Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, 

Casalgrande, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggo, Fabbrico, Gattatico, 

Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, 

Reggiolo, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo 

d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano,.  

 

La Zona Appennino (collina e montagna), ovvero quella porzione di territorio dove i 

valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite e dove occorre adottare piani di 
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mantenimento, è costituita dai comuni di: Comuni di: Baiso, Busana, Carpineti, Casina, 

Canossa, Castelnuovo né Monti, Canossa, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, 

Vezzano sul Crostoso, Viano, Villa Minozzo. 

Il Comune di Reggiolo rientra in Zona Pianura Ovest “territorio dove c’è il rischio di 

superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme e dove occorre predisporre piani 

e programmi a lungo termine”. 

Stazioni di Monitoraggio 

Le stazioni di monitoraggio vengono suddivise in funzione della tipologia di fonte 

inquinante a cui sono esposte in:  

- stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da 

strade limitrofe con intensità di traffico medio alta;  

- stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti 

(industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le 

fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito;  

- stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone 

industriali limitrofe.  

 Sulla base di queste definizioni dunque è possibile classificare le stazioni di monitoraggio 

della qualità dell’aria del territorio provinciale di Reggio Emilia secondo lo schema 

seguente:  

 - stazioni urbane: V.le Timavo e San Lazzaro  

- stazioni suburbane: Castellarano  

- stazioni rurali: San Rocco di Guastalla, Febbio di Villa Minozzo (remota) e, a seconda 

del contesto in cui operano, in:  

- stazioni da traffico: V.le Timavo  

- stazioni di fondo: San Lazzaro, Castellarano, San Rocco, Febbio.  

 Nel territorio provinciale non vi sono stazioni di tipo industriale poiché le fonti industriali 

importanti (ad esempio Distretto Ceramico), non sono nettamente separabili da altre 

sorgenti quali il traffico.  

Al fine di integrare i dati rilevati in continuo dalle stazioni fisse presenti in provincia e 

facenti parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, la Sezione Arpae 

di Reggio Emilia ha in dotazione un laboratorio mobile IVECO Daily, per la misurazione 

dell’inquinamento atmosferico.  
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La stazione mobile è in grado di rilevare i principali inquinanti dell’aria, quali il biossido di 

azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, particolato PM2.5, PM10, benzene, 

etilbenzene, xileni, toluene, ozono ed alcuni parametri meteorologici quali temperatura, 

umidità, pioggia, direzione e velocità del vento.  

 Con questa strumentazione si effettuano campagne di misura per avere indicazioni circa 

i livelli d’inquinamento atmosferico presenti in aree di interesse, per lo più non dotate di 

stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria.  

Viene fissata una programmazione annuale per l’impiego del laboratorio mobile, che tiene 

conto delle sollecitazioni e richieste che provengono dalle amministrazioni comunali e/o di 

altri portatori d’interesse, per indagare particolari situazioni di disagio ambientale e su 

richiesta di Arpae per approfondimenti di varia natura ritenuti utili per una migliore 

comprensione ed analisi dei dati inerenti l’inquinamento atmosferico locale.  

L’individuazione di volta in volta del sito di misura è strettamente connessa con gli 

obiettivi che la campagna di monitoraggio vuole perseguire; generalmente quando 

s’indagano sorgenti diffuse si rispetta il criterio di rappresentatività: il punto di misura 

scelto deve essere rappresentativo per caratteristiche urbanistiche, volumi di traffico e 

densità di popolazione, dell'area di interesse.  

Le campagne effettuate con l’ausilio del laboratorio mobile, nel corso del 2017 sono state 

le seguenti:  

 REGGIOLO - Villanova  

 NOVELLARA - San Giovanni  

 CANOSSA – Ciano d’Enza  

 BIBBIANO – Barco  

 SCANDIANO- Istituto Gobetti  

 RIO SALICETO – Via nicolini  

 CAST. MONTI – Via Sozzi  

 BOLOGNA – Via Marconi  

 GUASTALLA – Via Costa  

 CASALGRANDE – Salvaterra  

 RUBIERA – Via Emilia  

 

Si riportano nella pagina seguente gli esiti dell’ultima campagna di rilevamento della 

qualità dell'aria eseguita a Reggiolo dal 29/12/2016 al 24/01/2017:  

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/aria/aria_re/2017_01_Reggiolo.pdf
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 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE 

 

Sulla base della documentazione ricevuta da IRETI, società del gruppo IREN che 

gestisce il servizio idrico integrato, si riportano di seguito i dati relativi agli impianti di 

depurazione delle acque presenti sul territorio del Comune di Reggiolo. 

Sul territorio comunale sono presenti due depuratori, quello di Reggiolo Nuovo, e quello 

di Villanova, di cui nelle pagine seguenti si riportano le schede monografiche con i dati 

funzionali relativi al 2016. 

Si precisa che i referenti di IRETI affermano che gli impianti non hanno criticità 

particolari e che l’impianto di Reggiolo Nuovo ha un’alta capacità residua. 

 

IMPIANTO DI REGGIOLO NUOVO 
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IMPIANTO DI REGGIOLO NUOVO 
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IMPIANTO DI VILLANOVA 
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IMPIANTO DI VILLANOVA 
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 AMIANTO 

Si riportano di seguito alcune considerazioni relative all’analisi delle coperture in 

amianto che erano state inserite all’interno del documento di Valsat elaborato per il 

Piano Strutturale Comunale, PSC (che doveva essere approvato nell’anno 2017; ciò 

non è mai accaduto dal momento che è stata approvata la LR 24/2017 che ha sostituito 

il PSC con il PUG), e che si ritengono ancora valide. 

L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa con spiccate proprietà isolanti 

utilizzato ampiamente in passato nel settore industriale e in edilizia per coperture in 

cemento-amianto e coibentazioni di amianto friabile. 

La pericolosità dell'amianto è dovuta alla sua capacità di rilasciare fibre estremamente 

fini che possono essere inalate dall'uomo. Queste fibre possono essere libere o 

debolmente legate per cui si parla di amianto friabile, oppure possono essere 

fortemente legate in una matrice stabile e compatta (come il cemento-amianto o il vinil-

amianto). 

COPERTURA IN AMIANTO 
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Con la legge 257 del 1992 viene dato il via alla cessazione dell'impiego dell'amianto in 

Italia. Da allora differenti decreti e leggi regionali hanno imposto l'acquisizione di 

informazioni sullo stato di conservazione delle coperture contenenti amianto da parte dei 

proprietari degli immobili, nonché la realizzazione da parte delle Regioni di una 

mappatura delle zone del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto. A 

tutt'oggi però la mappatura dei luoghi contenenti amianto, tra cui in particolare edifici 

pubblici e privati aperti al pubblico, risulta essere ancora carente e parziale rendendo 

difficile l'attivazione di politica indirizzate alla riduzione del rischio amianto all'interno dei 

Comuni e perseguire elevati standard di salute tra i cittadini. 

Collegato ambientale 2015: il 4 novembre 2015 il Senato ha approvato il Collegato 

ambientale “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. Per quanto 

riguarda le misure sull'amianto vengono introdotti dei consistenti incentivi per le imprese 

che nell'anno 2016 effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture 

produttive ubicate in Italia. Gli incentivi vengono erogati sotto forma di credito d'imposta 

del 50% delle spese sostenute, ripartito in tre quote annuali. 

Per avere diritto, l'investimento doveva essere di almeno 20.000 euro. Sono 

complessivamente 5.667 i milioni di euro messi a disposizione per ciascuno degli anni 

2017, 2018, 2019. 

È inoltre istituito un apposito fondo per promuovere la realizzazione di interventi di 

bonifica di edifici pubblici con una dotazione finanziaria di 5.536 milioni di euro per 

l'anno 2015 e di 6018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 
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PIANO COMUNALE AMIANTO 

Il Piano Comunale Amianto è composto da un Catasto Immobili Amianto ovvero un 

censimento dello stato attuale delle coperture in amianto, pubbliche e private, presenti 

sul territorio comunale, realizzato sia tramite elaborazione di mappe con rilievo aereo e 

cartografiche, sia tramite l'utilizzo di tecnologia drone e sopralluoghi da parte di 

personale tecnico specializzato (il censimento prevede inoltre il confronto con l’AUSL 

riguardo dati e documentazione esistente). 

Il censimento verrà restituito all'Amministrazione Comunale attraverso mappatura 

consultabile a livello informatico tramite planimetrie con posizionamento di coperture in 

amianto georeferenziate e compilazione di archivio digitale su cui inserire tutte le 

informazioni inerenti le coperture identificate. Inoltre sarà fornita una relazione 

descrittiva di corredo e apposita modulistica tecnica con riferimenti normativi. 

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere tramite detta documentazione, 

informazioni dai proprietari degli immobili interessati riguardo allo stato di consistenza 

dell'Amianto (documentazione che verrà inviata ad ASL competente). 

Gli obiettivi del Piano Comunale Amianto sono dunque i seguenti: 

 censire/mappare digitalmente sul territorio comunale gli edifici con presenza di 

coperture contenenti amianto; 

 Individuare le priorità di intervento su coperture problematiche; 

 richiedere ai proprietari interessati informazioni rispetto stato di consistenza di 

amianto rilevato; 

 comunicare/informare i cittadini su buone prassi e azioni da compiere in tema 

amianto attraverso una specifica campagna di comunicazione coordinata a livello 

provinciale. 
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MAPPATURA DI COPERTURE IN MCA (MATERIALI CONTENENTI AMIANTO)10 

L’Amministrazione Comunale di Reggiolo (RE), dietro presentazione da parte di 

AeroDron srl del progetto “Asbestos Free”, ha dato l’incarico a tale società per la 

mappatura delle coperture in MCA (Materiali Contenenti Amianto) esistenti sul territorio 

comunale utilizzando l’algoritmo e il metodo di seguito descritto.  

A titolo esemplificativo mostriamo di seguito, la distribuzione delle coperture sul territorio 

comunale con alcuni esempi di dettaglio. 

 

                                                

10
 Fonte: Mappatura di coperture in MCA - AeroDron S.r.l. 
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7 IL PIANO URBANISTICO GENERALE - PUG 

7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riporta di seguito l’art. 31 della LR n. 24/2017. 

Il PUG è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il 

proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e 

sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del 

territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e 

territoriale degli usi e delle trasformazioni, secondo quanto stabilito dal titolo II.  

In particolare, sulla base di un’approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani 

esistenti e avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni 

ambientali e territoriali di cui agli articoli 22 e 23, il PUG:  

a) individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e 

stabilisce i vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza, di cui all’articolo 32;  

b) disciplina il territorio urbanizzato, di cui all’articolo 33;  

c) stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, di cui all’articolo 

34; 

d) disciplina i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio 

urbanizzato e la disciplina del territorio rurale, ai sensi degli articoli 35 e 36, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, lettere e), f), g) e h), in merito alla componente 

strutturale del Piano territoriale metropolitano (PTM). 

Il PUG di Reggiolo si compone dei seguenti elaborati: 

PUG – Parte I – Struttura del territorio 

 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 

 PEA: Prontuario Ecologico-Ambientale 

 Allegato al PEA: modello - esempio 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 

 TAV.3b Centro Storico 
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7.2 LA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE - SQUEA 

La Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale, SQUEA (art. 34 della LR n. 

24/2017), si compone di una Relazione e dei seguenti elaborati: 

 TAV.2 Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni 

 PEA: Prontuario Ecologico-Ambientale 

 Allegato al PEA: modello - esempio di attuazione del PEA  

7.2.1 Gli Obiettivi del PUG 

Gli obiettivi e le azioni conseguenti sono stati riassunti in tre macro-strategie: 

 Macro-strategia 1: rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio 

rurale e incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano; 

 Macro-strategia 2: sviluppo sostenibile del sistema della mobilità; 

 Macro-strategia 3: riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in 

coerenza con il contesto ambientale e il sistema dei servizi. 

Gli obiettivi specifici, denominati OS, desunti dalle tre macrostrategie poc’anzi descritte e 

attraverso cui si implementerà la SQUEA, sono elencati di seguito: 

 

MS1 OS1 Riduzione del consumo di suolo 

 OS2 Maggiore definizione dei margini urbani 

 OS3 Contrasto alla dispersione insediativa 

 OS4 Recupero degli elementi storici e testimoniali 

 OS5 Conservazione e riqualificazione del territorio rurale 

 OS6 Realizzazione Infrastrutture Verdi 

MS2 OS7 Stazione FS realizzazione di un parcheggio di interscambio 

 OS8 Stazione FS realizzazione di un sottopasso ciclopedonale 

 OS9 Potenziamento della rete delle piste ciclabili e dei percorsi per la mobilità dolce  

 OS10 Riduzione traffico di attraversamento 

 OS11 Miglioramento degli snodi critici 

MS3 OS12 Residenziale: rigenerazione dei tessuti già edificati 

 OS13 Residenziale: recupero patrimonio esistente 

 OS14 Produttivo: rigenerazione e riuso del patrimonio dismesso 

 OS15 Realizzazione di nuove strutture commerciali di piccole dimensioni all’interno del 
territorio urbanizzato  
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7.2.2 Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni 

Nella pagina seguente si riporta la “Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni” 

(rif. “PUG_II_Tav_2”), in cui sono riportati, oltre alle infrastrutture per la mobilità e le 

infrastrutture verdi, gli elementi di riqualificazione del sistema insediativo e della mobilità. 

 
TAVOLA DEGLI OBIETTIVI E DEI LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI – LEGENDA 
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TAVOLA DEGLI OBIETTIVI E DEI LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI 
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7.2.3 Modello di attuazione del PEA 

Nella pagina seguente si riporta la cartografia denominata “Modello di attuazione del 

PEA“(rif. “PUG_II_Allegato al PEA”), che costituisce un esempio, mutuabile a livello di 

intero territorio rurale comunale, in cui vengono evidenziati gli elementi già presenti 

all’interno del QC comunale e quelli di possibile nuova realizzazione in coerenza con i tipi 

di intervento individuati dal presente PEA, in un disegno organico di rafforzamento della 

rete ecologica locale e dei servizi eco sistemici da essa forniti. 

 
MODELLO DI ATTUAZIONE DEL PEA – LEGENDA 
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TAVOLA DELLE OPPORTUNITÀ 
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8 VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA STRATEGIA 

 

8.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Col fine di valutare la sostenibilità degli elementi contenuti all’interno della SQUEA del 

PUG, nonché degli obiettivi attraverso cui la stessa possa essere implementata, si è 

scelto di utilizzare le seguenti due matrici: 

 

1. la matrice OBIETTIVI - CRITICITÀ, per valutare la coerenza tra gli obiettivi previsti 

dalla SQUEA del PUG e le criticità che sono emerse dal Quadro Conoscitivo; 

2. la matrice OBIETTIVI - SISTEMI FUNZIONALI per valutare gli eventuali effetti e/o 

impatti che la SQUEA del PUG produrrà sui vari sistemi funzionali, col fine di 

evidenziarne gli elementi di degrado/vulnerabilità e gli elementi di qualità. 

 

La valutazione eseguita attraverso layout matriciali, opportunamente associati nel seguito 

a un’analisi descrittiva degli stessi, risulta di facile lettura e fa emergere in maniera chiara 

ed evidente l’efficacia degli obiettivi previsti all’interno della SQUEA. 
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8.2 MATRICE OBIETTIVI - CRITICITÀ 

Come già affermato, la matrice OBIETTIVI-CRITICITÀ a pagina seguente mostra il grado 

di coerenza tra gli obiettivi previsti dalla SQUEA del PUG e le criticità che sono emerse 

dal Quadro Conoscitivo, e descritte nel paragrafo 5.2. 

A ciascun obiettivo (righe della matrice) cioè, è stato assegnato un livello di coerenza, 

“Molto coerente”, “Coerente”, “Relazione non valida”, “Potenzialmente incoerente”, sulla 

base delle conseguenze che il raggiungimento dello stesso avrebbero sulla criticità in 

oggetto (colonne della matrice). 

A ciascun livello di coerenza, sono stati associati dei punteggi sulla base della seguente 

tabella: 

 

MATRICE OBIETTIVI – CRITICITÀ - LEGENDA 

2 MC MOLTO COERENTE

1 C COERENTE

0 - RELAZIONE NON VALIDA

-1 * POTENZIALI INCOERENZE  

 

La somma dei punteggi di ciascuna colonna poi, esprime quanto siano influenti gli 

obiettivi del PUG sulle criticità presenti sul territorio, cioè più è alto il punteggio, più forte è 

la probabilità che quella criticità venga risolta/mitigata a seguito del raggiungimento degli 

obiettivi del PUG, ribadendo comunque che ciascuno di essi possiede un proprio livello di 

coerenza diverso sulla singola criticità. 

 

La metodologia appena descritta, e che si serve di un layout matriciale, appare dunque 

utile e facilmente intuibile per valutare l’efficacia degli obiettivi previsti dalla SQUEA del 

PUG in funzione delle criticità presenti sul territorio. 
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MATRICE OBIETTIVI – CRITICITÀ 

n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7

Macro 

Strategia
Rete ciclopedonale

Rigenerazione urbana 

e Riuso

Rete ecologica 

Comunale (REC)

Area SIC-ZPS Valli di 

Novellara
Stazione Ferroviaria

Adattamento ai 

cambiam. climatici
Autostrada Cispadana

OS1 Riduzione del consumo di suolo - MC MC MC - C -

OS2
Maggiore definizione dei margini 

urbani
C C C C C - -

OS3 Contrasto alla dispersione insediativa MC C C C MC C C

OS4
Recupero degli elementi storici e 

testimoniali
C MC - C - C -

OS5
Conservazione e riqualificazione del 

territorio rurale
C MC MC MC - - -

OS6 Realizzazione Infrastrutture Verdi C C MC MC C C -

OS7
Stazione FS realizzazione di un 

parcheggio di interscambio
MC - - C MC C

OS8
Stazione FS realizzazione di un 

sottopasso ciclopedonale
MC - - C MC C

OS9

Potenziamento della rete delle piste 

ciclabili e dei percorsi per la mobilità 

dolce 

MC C C MC MC - C

OS10 Riduzione traffico di attraversamento C C - - MC - MC

OS11 Miglioramento degli snodi critici MC - - - C - MC

OS12
Residenziale: rigenerazione dei 

tessuti già edificati
C MC C - MC C C

OS13
Residenziale: recupero patrimonio 

esistente
C MC C - MC C C

OS14
Produttivo: rigenerazione e riuso del 

patrimonio dismesso
C MC - - C C C

OS15

Realizzazione di nuove strutture 

commerciali di piccole dimensioni 

all’interno del territorio urbanizzato 

C C - - C C C

14 13 8 10 13 7 8

CRITICITÀ

MS1

MS2

MS3

Obiettivi Specifici

PUNTEGGIO TOTALE
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Con riferimento all’analisi matriciale eseguita poc’anzi, è possibile affermare che gli 

obiettivi del PUG appaiono globalmente efficaci per fronteggiare e/o risolvere le criticità 

che sono emerse dal Quadro Conoscitivo. 

 

Tali obiettivi risultano particolarmente incisivi per la mitigazione/risoluzione della criticità n. 

1 “Rete Ciclopedonale”, dal momento che hanno come comun denominatore l’incremento 

delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano subordinato a quello del sistema dei 

servizi, nonché lo sviluppo sostenibile del sistema della mobilità. 

L’obiettivo OS9 “Potenziamento della rete delle piste e dei percorsi ciclabili e per la 

mobilità dolce” risulta essere sicuramente il più coerente in relazione alla criticità 

segnalata: infatti solamente una progettazione nonché realizzazione di piste ciclabili che 

preveda la loro messa in rete, senza discontinuità nei percorsi, porterà a un aumento di 

utenti che andranno a sottrarsi inevitabilmente a coloro che utilizzano l’auto privata, 

modificando la ripartizione modale dei trasporti in favore della mobilità dolce, così come 

impongono le più recenti disposizioni comunitarie. 

 

Gli obiettivi della strategia sembrano essere altrettanto coerenti per la 

mitigazione/risoluzione della criticità n. 5 “Stazione ferroviaria”, caratterizzata da un 

numero esiguo di utenti che si servono del trasporto ferroviario, e dall’assenza di 

collegamenti ciclopedonali con le frazioni e il Capoluogo. 

Gli obiettivi desunti dalla Macro-strategia 1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti 

dal territorio rurale e incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano” e dalla 

Macro-strategia 2 “sviluppo sostenibile del sistema della mobilità” appaiono 

particolarmente coerenti per potenziare la stazione ferroviaria il cui utilizzo, oltre a ridurre 

sensibilmente la circolazione di mezzi privati all’interno del territorio comunale, può 

contribuire a ridisegnare le dinamiche degli spostamenti all’interno del Comune, a favore 

dei residenti, ma anche dei lavoratori pendolari. In particolare, gli obiettivi OS7 “Stazione 

FS realizzazione di un parcheggio di interscambio” e OS8 “Stazione FS realizzazione di 

un sottopasso ciclopedonale” risultano particolarmente strategici per favorire l’utilizzo 

della stazione da parte dei cittadini e dei lavoratori pendolari che vi potranno accedere sia 

con l’auto privata, sia a piedi o in bicicletta, anche comodamente dalla frazione di 

Villanova o dalla zona industriale Rame, allo stato attuale non direttamente accessibili a 

causa dell’assenza di un sottopasso. 
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Gli obiettivi del PUG risultano essere molto influenti per la mitigazione/risoluzione della 

criticità n. 2 “Rigenerazione urbana e Riuso”, che persegue peraltro il principio di 

“consumo di suolo a saldo zero” previsto dall’art. 5 della Legge Regionale 24/2017. 

In particolare gli obiettivi OS1 “Riduzione del consumo di suolo” in primis, OS4 “Recupero 

degli elementi storici e testimoniali”, OS5 “Conservazione e riqualificazione del territorio 

rurale” desunti dalla Macro-strategia 1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal 

territorio rurale e incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano” e gli 

obiettivi OS12 “Residenziale: rigenerazione dei tessuti già edificati”, OS13” Residenziale: 

recupero patrimonio esistente”, OS14 “Produttivo: rigenerazione e riuso del patrimonio 

dismesso” desunti dalla Macro-strategia 3 “riqualificazione e consolidamento del territorio 

urbanizzato in coerenza con il contesto ambientale e il sistema dei servizi” risultano molto 

coerenti per un recupero e una rigenerazione attenta e puntuale di alcuni insediamenti 

presenti in territorio rurale, ma anche sul territorio urbanizzato, che nel tempo sono stati 

inutilizzati per diverse cause, non ultima quella degli eventi sismici che hanno colpito il 

territorio recentemente. 

 

Oltre alle criticità poc’anzi menzionate, che sono risultate le più coinvolte dal 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla SQUEA del PUG, si evidenzia che la Macro-

strategia 1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale e incremento 

delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano”, con gli obiettivi specifici a essa 

associati, è stata individuata appositamente per potenziare la Rete Ecologica Comunale 

(REC) che risulta poco ramificata sul territorio e per valorizzare l’Area SIC – ZPS “Valli di 

Novellara”, principale serbatoio di servizi ecosistemici offerti dal territorio comunale e 

sovracomunale. 

Infatti, gli obiettivi OS1 “Riduzione del consumo di suolo”, OS5 “Conservazione e 

riqualificazione del territorio rurale”, OS6 “Realizzazione Infrastrutture Verdi” risultano 

essere molto coerenti per una diffusione capillare della Rete Ecologica Comunale (REC) 

su tutto il territorio e per una valorizzazione dell’area SIC – ZPS “Valli di Novellara” che 

risulterà maggiormente accessibile e fruibile anche dagli utenti della mobilità lenta. 
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8.3 MATRICE OBIETTIVI - SISTEMI FUNZIONALI 

Dopo aver verificato e analizzato la coerenza tra gli obiettivi previsti dalla SQUEA del 

PUG e le criticità emerse dal Quadro Conoscitivo, di seguito invece, si eseguirà un’analisi 

sul coinvolgimento (espresso mediante una “X” nella matrice riportata a pagina seguente) 

degli obiettivi in relazione ai sistemi funzionali individuati per il territorio in oggetto, 

elencati nel capitolo 4 (colonne della matrice). 

 

Si vuole cioè individuare gli eventuali effetti e/o impatti che la SQUEA del PUG produrrà 

sui vari sistemi funzionali, col fine di evidenziarne gli elementi di degrado/vulnerabilità e 

gli elementi di qualità e col fine di descrivere eventuali prescrizioni che si dovessero 

rendere necessarie. 

 

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, seppur meramente numerica e non basata sui “pesi” di tali 

coinvolgimenti, sulla tipologia di effetti che la SQUEA produrrà sul territorio in oggetto, più 

determinanti o meno nei confronti di un sistema funzionale piuttosto che su un altro. 

Da ciò emergeranno pertanto osservazioni e commenti contenuti nei paragrafi successivi, 

che esprimeranno la sostenibilità delle scelte e della Strategia del PUG. 
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MATRICE OBIETTIVI – SISTEMI FUNZIONALI 
 

Macro 

Strategia MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO

OS1 Riduzione del consumo di suolo X X X X

OS2
Maggiore definizione dei margini 

urbani
X X X X X

OS3 Contrasto alla dispersione insediativa X X X X X

OS4
Recupero degli elementi storici e 

testimoniali
X X X X

OS5
Conservazione e riqualificazione del 

territorio rurale
X X X

OS6 Realizzazione Infrastrutture Verdi X X X X X

OS7
Stazione FS realizzazione di un 

parcheggio di interscambio
X X X

OS8
Stazione FS realizzazione di un 

sottopasso ciclopedonale
X X X

OS9

Potenziamento della rete delle piste 

ciclabili e dei percorsi per la mobilità 

dolce 
X X X X

OS10 Riduzione traffico di attraversamento X X X X

OS11 Miglioramento degli snodi critici X X X

OS12
Residenziale: rigenerazione dei 

tessuti già edificati
X X X X

OS13
Residenziale: recupero patrimonio 

esistente
X X X

OS14
Produttivo: rigenerazione e riuso del 

patrimonio dismesso
X X X X

OS15

Realizzazione di nuove strutture 

commerciali di piccole dimensioni 

all’interno del territorio urbanizzato 
X X X

11 14 11 15 6PUNTEGGIO TOTALE

SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI

Obiettivi Specifici

MS1

MS2

MS3
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Con riferimento all’analisi matriciale eseguita poc’anzi, è possibile affermare che gli 

obiettivi del PUG coinvolgono in maniera preponderante il sistema funzionale "Sociale" e 

quello "Insediativo", come era logico aspettarsi dal momento che gli obiettivi previsti nella 

SQUEA, seppur relativi anche a misure puntuali da implementare sul territorio, hanno 

comunque delle ricadute sugli aspetti legati agli edifici e alle infrastrutture a essi correlati, 

ma anche sul benessere dei cittadini, inteso anche come offerta di servizi. 

Si ribadisce tuttavia, come già affermato in precedenza, che tale matrice fornisce 

un’indicazione, seppur meramente qualitativa e non basata sui “pesi” dei coinvolgimenti, 

sulla tipologia di effetti che la SQUEA produrrà sul territorio in oggetto, più determinanti o 

meno nei confronti di un sistema funzionale piuttosto che su un altro. 

Di seguito, alla luce delle strategie illustrate precedentemente e che si intendono 

perseguire sul territorio oggetto del presente studio, si descrivono gli elementi di 

degrado/criticità e gli elementi di qualità di ciascun sistema funzionale considerato. 

8.3.1 Sistema Mobilità 

Il sistema funzionale “Mobilità”, inteso come le modalità secondo cui le persone si 

muovono all’interno del territorio comunale, risulterà notevolmente migliorato a seguito del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla SQUEA che persegue fra le altre, anche la 

Macrostrategia 2 “sviluppo sostenibile del sistema della mobilità”, appositamente 

implementata per questo scopo. 

Effetti diretti sul sistema della mobilità sicuramente li avranno gli obiettivi OS7, OS8, OS9, 

OS10, OS11, relativi al potenziamento del servizio della stazione ferroviaria, 

all’estensione delle piste ciclopedonali, al miglioramento della viabilità stradale. 

Tuttavia, ricadranno su di esso effetti positivi in maniera indiretta anche grazie al 

raggiungimento di altri obiettivi previsti dalla SQUEA come l’obiettivo OS3 “Contrasto alla 

dispersione insediativa” volto anche a ridurre i tempi che le persone devono dedicare agli 

spostamenti sul territorio comunale per poter lavorare, fruire di servizi, svagarsi, ecc… 

Inevitabilmente legati al precedente obiettivo OS3, sono gli obiettivi OS12 e OS14, relativi 

alla rigenerazione e al recupero dei tessuti residenziali e di quelli produttivi: infatti, il 

contrasto alla frammentazione del tessuto urbanizzato deve essere perseguito anche 

attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, che comprende anche la 

rigenerazione delle infrastrutture viarie necessarie per accedervi. 
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8.3.2 Sistema Insediativo 

Il sistema funzionale “Insediativo”, insieme a quello relativo agli aspetti sociali, risulta 

essere uno dei sistemi funzionali maggiormente coinvolti dalle azioni e dagli obiettivi 

previsti dalla Strategia del PUG. 

Infatti, tutte le macrostrategie previste, e di conseguenza tutti gli obiettivi in esse 

compresi, mirano a migliorare e a rafforzare le funzioni del tessuto residenziale, 

produttivo, commerciale sia attraverso un potenziamento delle connessioni viarie fra di 

essi (in particolare OS7 “Stazione FS: realizzazione di un parcheggio di interscambio”, 

OS8 “Stazione FS: realizzazione di un sottopasso ciclopedonale”, OS9 “Potenziamento 

della rete delle piste ciclabili e dei percorsi per la mobilità dolce”, OS10 “Riduzione traffico 

di attraversamento”), sia attraverso un miglioramento della fruizione del sistema dei 

servizi amministrativi, sanitari, culturali, di cui soprattutto il capoluogo appare ben fornito 

(in particolare OS2 “Maggiore definizione dei margini urbani”, OS3 “Contrasto alla 

dispersione insediativa”, OS15 “Realizzazione di nuove strutture commerciali di piccole 

dimensioni all’interno del territorio urbanizzato”). 

Il fine è anche quello di rendere più attrattivo e competitivo il territorio del Comune di 

Reggiolo, rendendolo più accessibile attraverso il potenziamento della fruibilità della 

stazione ferroviaria, ma anche attraverso il completamento dell’autostrada di Cispadana. 

L’OS1 “Riduzione del consumo di suolo”, principio cardine della nuova legge urbanistica, 

comporta poi che il sistema “città” sia ripensato dal punto di vista progettuale e gestionale 

in termini di rigenerazione e di riuso del patrimonio esistente, così come prevedono gli 

obiettivi OS12 “Residenziale: rigenerazione dei tessuti già edificati”, OS13 “Residenziale: 

recupero patrimonio esistente”, OS14 “Produttivo: rigenerazione e riuso del patrimonio 

dismesso”. Proprio, in relazione a quest’ultimo obiettivo menzionato, che riguarda anche 

gli insediamenti produttivi isolati dismessi e/o incongrui e altri edifici incongrui, si precisa 

che ai sensi della disciplina regionale, in sede di Accordo operativo, in questi casi potrà 

essere valutato il recupero di una quota di superficie, nel rispetto dei criteri localizzativi 

descritti nel par. 3.2.3 della SQUEA. La quota effettivamente recuperabile, come disposto 

dalla legge, andrà valutata in stretta relazione con le modalità e i costi connessi al 

contestuale intervento di demolizione e bonifica. Le condizioni di sostenibilità ambientali e 

i requisiti prestazionali dovranno comunque essere verificati all’interno della Valsat (o del 

Rapporto Preliminare) che accompagnerà l’Accordo Operativo. 
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8.3.3 Sistema Paesaggio 

La Macrostrategia 1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale e 

incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano” dà molta importanza al 

Sistema Paesaggio, cioè 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 che ci circonda. 

In primis, l’OS6 “Realizzazione Infrastrutture Verdi” che ha il fine di implementare la 

Rete Ecologica Comunale (REC) mira a estendere quanto più possibile le zone a 

elevata naturalità, che forniscono preziosi servizi ecosistemici e provvedono ad 

aumentare la biodiversità quale indice di “salute” del territorio, necessaria anche a 

diminuire la vulnerabilità e ad aumentare la resilienza dello stesso. 

Dal momento inoltre che, come affermato precedentemente, il Sistema Paesaggio 

comprende una molteplicità di elementi sia naturali, sia relativi a manufatti di vario 

genere, gli obiettivi seguenti: 

 OS1 relativo alla riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione a 

quello di interesse paesaggistico o caratterizzato da un alto valore produttivo 

agricolo, 

 OS2 che si prefigge una maggiore definizione e, all’occorrenza, una 

riprogettazione dei margini urbani, da intendersi come punti di contatto e 

accesso tra la città e la campagna, 

 OS3 relativo al contrasto alla dispersione insediativa, generatrice di significativi 

costi e impatti sul sistema ambientale e della mobilità,  

 OS4 che persegue il recupero degli elementi storici e testimoniali presenti, sia in 

ambito urbano, sia diffusi nel territorio rurale,  

 OS5 relativo conservazione e alla riqualificazione del territorio rurale, con 

particolare attenzione per le porzioni caratterizzate da valori paesaggistici o 

storico-testimoniale 

risultano particolarmente appropriati per tutelare al massimo gli aspetti paesaggistici, 

peculiari del territorio in oggetto. 

Così come lo sono gli obietti relativi al miglioramento del sistema della mobilità, inteso 

come riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, dovuta a una ripartizione modale 

dei trasporti che favorisca l’utilizzo di mezzi non inquinanti (mobilità pedonale e ciclabile) 

e l’utilizzo del trasporto pubblico. 
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8.3.4 Sistema Sociale 

Il sistema funzionale “Sociale”, risulta essere quello maggiormente coinvolto dalla 

Strategia del PUG, trovando delle connessioni con tutti gli obiettivi compresi nelle tre 

macrostrategie. 

Avendolo infatti definito nel paragrafo 4.4 come un sistema complesso dal punto di vista 

antropologico che comprende una moltitudine di aspetti, difficile anche da elencare, 

appare facile comprendere come tutte le trasformazioni e le opportunità contenute 

all’interno della strategia coinvolgano tale sistema. 

Dunque, la strategia che mira a rafforzare i servizi ecosistemici forniti dal territorio e a 

incrementare le sinergie tra territorio urbano ed extraurbano coinvolge il sistema sociale 

poiché fornisce una maggiore qualità all’ambiente in cui le persone devono vivere, dal 

punto di vista di una maggiore qualità dello spazio urbano (OS4 recupero degli elementi 

storici e testimoniali presenti, sia in ambito urbano, sia diffusi nel territorio rurale, OS6 

Realizzazione Infrastrutture Verdi), di una riduzione degli inquinanti indotti dal traffico 

automobilistico (OS9 Potenziamento della rete delle piste ciclabili e dei percorsi per la 

mobilità dolce, OS10 Riduzione traffico di attraversamento), di una maggiore sicurezza 

percepita (OS11 Miglioramento degli snodi critici), di un minor degrado percettivo dei 

quartieri e del territorio rurale (OS5 conservazione e, in alcuni casi, riqualificazione del 

territorio rurale, con particolare attenzione per le porzioni caratterizzate da valori 

paesaggistici o storico-testimoniale). 

Anche gli obiettivi previsti dalla Macrostrategia 2 “sviluppo sostenibile del sistema della 

mobilità”, coinvolgono il sistema sociale, migliorando la mobilità all’interno del Comune 

(OS9 Potenziamento della rete delle piste ciclabili e dei percorsi per la mobilità dolce, 

OS10 Riduzione traffico di attraversamento), tra i vari agglomerati del tessuto urbanizzato 

(le frazioni percepiranno una maggiore coesione con il capoluogo), tra il Comune e il resto 

della Regione con il potenziamento della stazione ferroviaria e del completamento 

dell’autostrada Cispadana: tutto ciò crea una forte consapevolezza nel cittadino, che 

percepisce di vivere all’interno di un territorio dotato di una vasta gamma di servizi che 

vanno dalle infrastrutture viarie agli spazi verdi da frequentare nel tempo libero. 

Non da ultimo è l’aspetto che riguarda la consapevolezza di vivere in un territorio che 

offra strutture nelle quali lavorare (OS10 obiettivi per le funzioni produttive: riutilizzo del 

significativo patrimonio dismesso; processi di riqualificazione per gli ambiti produttivi 

esistenti; possibilità di ampliamento e ristrutturazione per le attività produttive già 

insediate, OS11 obiettivi per le funzioni di servizio, del tempo libero e del commercio), 

soprattutto per una comunità che ha dovuto subire le gravi conseguenze dei recenti 
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eventi sismici che hanno causato gravi perdite in termini di vite umane, e in termini di 

posti di lavoro, nonché per ciò che riguarda l’attrattività del territorio. 

 

8.3.5 Sistema Agricolo 

Osservando la matrice “obiettivi – sistemi funzionali” riportata nelle pagine precedenti, il 

sistema agricolo appare quello meno coinvolto dalle politiche di trasformazione previste 

dalla SQUEA del PUG; tuttavia ciò non deve risultare fuorviante: il sistema agricolo di 

Reggiolo infatti, non subirà grandi trasformazioni per il fatto che si ritiene essere già un 

sistema funzionale in “buona salute”, come affermato nella relazione di SQUEA e come è 

possibile dedurre dalla grande estensione che l’ambito agricolo occupa sul territorio di 

Reggiolo, si veda la carta degli ambiti strategici contenuta nella Tav. 2 della SQUEA e di 

cui si riporta un estratto nel paragrafo successivo. 

Per tale sistema si implementeranno politiche volte alla sua conservazione e al suo 

potenziamento per vie indirette, incrementando fra gli altri, i servizi ecosistemici dell’intero 

territorio comunale (OS5 Conservazione e riqualificazione del territorio rurale, OS6 

Realizzazione Infrastrutture Verdi), le misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici 

(OS1 Riduzione del consumo di suolo), e per la prevenzione di inondazioni e di eventi 

calamitosi (OS12 Residenziale: rigenerazione dei tessuti già edificati). 

 

Il sistema agricolo di Reggiolo risulta coinvolto in maniera particolare dalla Macrostrategia 

1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale e incremento delle 

sinergie tra territorio urbano ed extraurbano”, e in maniera inferiore dalle altre due 

macrostrategie, che invece prevedono politiche volte a migliorare e a potenziare il 

sistema della mobilità e il sistema insediativo, che hanno mostrato avere più criticità e un 

maggior numero di elementi di vulnerabilità. 

 

8.4 AMBITI STRATEGICI 

Nella pagina seguente si riporta l’immagine che mostra la suddivisione del territorio per 

ambiti strategici, ognuno dei quali presenta delle caratteristiche omogenee che vanno 

gestite attraverso politiche e strategie che ne valorizzino le peculiarità. 
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AMBITI STRATEGICI 
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La suddivisione per ambiti strategici prevista all’interno della SQUEA e riportata nella 

figura precedente, rispecchia sostanzialmente quanto emerso dall’analisi del territorio 

attraverso i servizi ecosistemici, di cui al capitolo 5. 

A. L’ambito “A – Aree di valorizzazione ambientale”, che delimita la zona Sud-Ovest 

del territorio comunale, coincide con la zona che comprende l’area SIC/ZPS “Valli 

di Novellara”, e con la zona in cui c’è un’alta concentrazione di piante e filari 

monumentali, alberi di rilevanza paesaggistica, zone umide e aree boscate. In 

questo ambito spicca l’offerta di servizi ecosistemici in particolar modo legati alla 

“capacità depurativa” del suolo e alle “riserve d’acqua” in esso presenti. 

B. L’ambito “B – Area oggetto di ridefinizione dei margini urbani”, comprende il 

Capoluogo e le zone industriali: coincide dunque con l’area comunale ove si 

concentra la maggior parte del territorio urbanizzato, in cui vi è un basso valore 

dei servizi ecosistemi, legati al fatto che vi è un’alta percentuale di copertura del 

suolo.  

C. L’ambito “C – Aree di valorizzazione agricola”, delimita la zona a Nord del 

Comune, che si distingue per la presenza di agricoltura intensiva, e che offre un 

alto valore di “produttività agricola (PRO)”, servizio ecosistemico fra quelli 

analizzati all’interno del capitolo 5. 

D. L’ambito “D – Area di riqualificazione paesaggistica”, delimita la zona a Est del 

Comune, e comprende la frazione di Villanova: tale ambito, sebbene a vocazione 

agricola e con un alto valore di “produttività agricola (PRO)”, risulta degradato a 

causa anche della presenza di importanti infrastrutture viarie (lambisce infatti l’A22 

e il tracciato della Cispadana è in progetto nella zona Sud di tale ambito). 
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8.5 SERVIZI ECOSISTEMICI - VALSAT 

Il tema del rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale è posto alla 

base della elaborazione delle nuove strategie di Piano, concretizzatesi nella 

individuazione dell’Infrastruttura verde (e blu) quale ossatura del territorio comunale; tale 

infrastruttura infatti è nata dalla ridefinizione e dall’incremento di alcune porzioni di 

territorio comunale quali le aree agricole multifunzionali, la rete idrografica principale e 

secondaria e relative fasce di pertinenza, cave oggetto di rinaturalizzazione, ambiti da 

preservare nella loro integrità paesaggistica, ecc.., sulle quali insistono quasi 

esclusivamente obiettivi e strategie di tutela e incremento degli elementi naturali e 

seminaturali del territorio (ossia le “aree naturali multifunzionali” così come definite 

dall’All. 3 NA punto 2.2). Vista la struttura del PUG ai sensi della L.R. 24/2017 risulta 

difficile quantificare in ottica di breve e medio periodo (cinque o dieci anni) l’incremento 

della naturalità del territorio comunale rispetto a previsioni di trasformazione che non è 

possibile dimensionare, in quanto oggetto di eventuali accordi operativi ai sensi dell’art. 

38 della legge regionale. Il PUG però si compone di un importante strumento di indirizzo 

con il quale attuare tali accordi operativi (ma anche di altri strumenti negoziali o 

operazioni di trasformazione più contenuta, quali ad esempio, piani di Sviluppo Aziendale 

in zona agricola), quale il PEA - Prontuario Ecologico-Ambientale, all’interno del quale 

vengono evidenziati gli elementi (siepi rurali, fasce tampone, zone umide, ecodotti) che 

compongono la Rete Ecologica Locale (REC) ai sensi dell’artt. 21 e 34 della L.R. 24/2017 

e in attuazione del comma 6 dell’art. 5 del PTCP. Pertanto si ritiene che gli obiettivi di cui 

all’art. 5 comma 4 delle NTA PTCP saranno pienamente ottemperati dal PUG di Reggiolo. 
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9 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA 

DISCIPLINA DEL PUG 

 

9.1 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 

La Disciplina in esame contiene la normativa di attuazione del Piano Urbanistico 

Generale (PUG) del Comune di Reggiolo e disciplina in particolare gli interventi di 

qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 7 comma 4 della L.R. 

24/2017, attuabili sia nel territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 33 comma 4, che nel 

territorio rurale, ai sensi dell’art. 36 della medesima legge.  

Nello specifico, al Titolo I della disciplina vengono riportate alcune disposizioni di ordine 

generale, come la prevalenza delle norme di tutela, misure di salvaguardia, e la 

definizione degli usi urbanistici; inoltre, vi è anche un articolo relativo al “Rapporto con il 

Piano della Ricostruzione (L.R. 16/2012)”.  

 

9.2 TITOLO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE 

Il Titolo II disciplina le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti tra cui 

rientrano:  

 - gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;  

 - la rete fognaria, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle 

acque meteoriche;  

 - gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;  

 - la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia 

elettrica, di gas e di altre forme di energia;  

 - gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;  

 - le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni 

del sistema dei trasporti collettivi e i parcheggi pubblici al diretto servizio 

dell'insediamento.  

Per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, la disciplina 

prevede che l'area di intervento sia servita in modo adeguato ed efficiente.  

Inoltre, i parcheggi che ricadano entro le zone tutelate come dossi o paleodossi, di cui alla 

Tavola dei Vincoli, devono essere dotati di pavimentazione impermeabile e di sistemi di 
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raccolta dell'acqua piovana tali da evitare la percolazione di inquinanti nel suolo, 

attraverso l’immissione nella fognatura pubblica, o ove non possibile, attraverso sistemi di 

trattamento (disoleatori) che comunque garantiscano, secondo il parere ARPA, la tutela 

del corpo idrico. Sono ammesse pavimentazioni permeabili per le corsie di manovra. 

Nei nuovi parcheggi pubblici andranno previste rastrelliere per biciclette nella misura di 

almeno un posto bici per ogni posto auto. 

Nei casi di nuova costruzione, la Disciplina prevede che debbano essere realizzate e 

cedute gratuitamente al Comune quantità minime di aree per l'urbanizzazione degli 

insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi. In particolare, per quanto riguarda le 

aree per attrezzature e spazi collettivi viene fissata una quantità minima di aree da 

sistemare a verde pubblico o da destinare altri tipi di attrezzature collettive, da realizzare 

con manto erboso, essenze arbustive e arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili 

e le norme di impianto di cui al Regolamento comunale del Verde, nonché arredate con 

attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere 

percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde.  

La Disciplina prevede che le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso 

agli edifici in territorio rurale siano di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a 

m. 4,00, e non ammette di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano 

mai state asfaltate in precedenza, né l'allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 

4,00.  

La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è 

ammessa, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la 

pavimentazione sarà di norma in ghiaia o terra battuta, con esclusione di asfalto o 

cemento.  

Al Titolo II è considerato anche l'insediamento di nuovi impianti di distribuzione di 

carburanti, condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, 

paesaggistica e storico-culturale prevedendo comunque misure mitigative come la 

raccolta delle acque di "prima pioggia da tutto il piazzale, convogliate poi insieme alle 

acque nere a un depuratore pubblico o, in alternativa, a idoneo impianto privato. Inoltre, 

per gli impianti situati al di fuori del Territorio Urbano la Disciplina prescrive la formazione 

di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, 

nonché da essenze arbustive interposte.  
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9.3 TITOLO III – TUTELA DELL’IDENTITÀ STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

Le disposizioni del presente Titolo disciplinano gli interventi effettuabili nei centri storici 

come perimetrati nel PUG, nonché quelli effettuabili sugli edifici soggetti a tutela in quanto 

riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, 

collocati in altri ambiti del territorio comunale, come individuati nella Tavola dei Vincoli.  

In particolare, la Disciplina prevede che gli interventi su unità edilizie che hanno assunto 

rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri 

architettonici o artistici siano da attuarsi con metodo scientifico, nel rispetto degli elementi 

tipologici, formali e strutturali, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri 

e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.  

Per le unità edilizie di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e 

testimoniale, la Disciplina prevede che gli interventi edilizi debbano avere le seguenti 

finalità: il restauro e ripristino dei fronti principali e secondari e degli ambienti interni nel 

caso in cui vi siano elementi di documentata importanza, il consolidamento strutturale ai 

fini del miglioramento sismico, l'eliminazione delle superfetazioni considerate incongrue 

rispetto all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo, l'inserimento 

degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, la conservazione o il ripristino di 

elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia.  

Attorno agli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e 

testimoniale non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni, di cui non sia 

documentata la presenza originaria, salvo che siano costituite esclusivamente da siepe 

viva, con eventuale rete metallica interposta e priva di cordolo di base, alta al massimo 

m.1.20, tale da non essere più visibile con lo sviluppo vegetativo della siepe.  

Il Titolo III disciplina anche gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici in 

ambito rurale prevedendo uno studio dell’inserimento paesaggistico che prenda in 

considerazione i principali punti di visibilità dell’intervento dalle strade e dalle aree urbane 

e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l’impatto visivo nel caso di nuovi 

edifici con un’altezza superiore a m. 10,00 o una superficie coperta superiore a mq. 

1.500, in contiguità coni centri aziendali pre-esistenti, oppure un’altezza superiore a m. 

8,00, o una superficie coperta superiore a mq. 800 se in posizione isolata.  
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9.4 TITOLO IV – RIGENERAZIONE URBANA CON INTERVENTI EDILIZI DIRETTI 

Per gli ambiti urbani consolidati a prevalente funzione residenziale, la Disciplina prevede i 

seguenti tipi di intervento edilizi, fermo restando il rispetto di tutte le norme di vincolo e di 

tutela di cui alla Scheda dei Vincoli e alla Tavola dei Vincoli e il rispetto delle modalità di 

intervento sugli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e a prescindere dal rispetto 

di indici o parametri edilizi massimi o minimi: NC, MO, MS, RC, D, RE purché non 

preveda incremento del Vu, né la chiusura di logge, balconi o porticati.  

In tutte gli ambiti urbani consolidati a prevalente funzione produttiva, fermo restando il 

rispetto di tutte le norme di vincolo e di tutela di cui alla Scheda dei Vincoli e alla Tavola 

dei Vincoli e il rispetto delle modalità di intervento sugli edifici di pregio storico-culturale e  

testimoniale in relazione alla loro tipologia, la Disciplina ammette i seguenti tipi di 

intervento edilizi, a prescindere dal rispetto di indici o parametri edilizi massimi o minimi: 

MO, MS, RC, D, nonché RE purché non preveda incremento della SC.  

 

9.5 TITOLO V – TERRITORIO RURALE – DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Titolo V della Disciplina del PUG regola gli interventi previsti e consentiti nel territorio 

rurale al di fuori delle attività agricole. In particolare, vengono regolati gli interventi di 

recupero edilizio e di cambio d’uso degli edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela e 

degli edifici tutelati, per gli impianti produttivi isolati e per i grandi allevamenti dismessi per 

i quali possono essere concordati i termini per la demolizione dell’immobile e la 

ricostruzione di parte della superficie demolita in altra area, purché confinante con il 

territorio urbanizzato.  

Per le attività ricettive, di ristorazione e agrituristiche che utilizzano di norma edifici 

esistenti, la Disciplina concede la realizzazione di un ampliamento del piano terreno fino a 

raggiungere tale superficie, finalizzato all'ampliamento degli spazi e dei servizi per la 

clientela. Sono, inoltre concessi, nuovi impianti di produzione di energia da combustione 

diretta di biomasse o di produzione di biometano da immettere in rete e di energia da 

biogas all'interno degli insediamenti rurali esistenti (centri aziendali agricoli o insediamenti 

produttivi isolati), anche riutilizzando edifici non più in uso, oppure, in subordine, in 

adiacenza agli stessi. 

Alcuni impianti produttivi isolati in territorio rurale censiti nel Quadro Conoscitivo, a 

eccezione di quelli ubicati in prossimità delle strade provinciali, risultano essere sprovvisti 
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delle opere di urbanizzazione primaria (impianti di adduzione idrica, di scarico delle 

acque, del gas, ecc…), nonché di un’adeguata viabilità di accesso. 

Pertanto, in sede di Permesso di Costruire convenzionato, ovvero di Procedimento Unico, 

ovvero di Accordo Operativo (a seconda delle casistiche elencate nell’art. 5.6 delle 

“Norme di attuazione relativa alla disciplina degli interventi diretti” allegate al PUG) dovrà 

essere eseguita una verifica puntuale delle condizioni di sostenibilità territoriale e 

ambientale che andranno a caratterizzare l’eventuale nuova configurazione 

dell’insediamento.  

 

 

9.6 TITOLO VI – TERRITORIO RURALE – INTERVENTI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE 

Il Titolo VI individua le disposizioni generali per gli interventi di NC, per gli usi connessi 

alle attività agricole, ivi compresa la residenza aziendale concedendo la possibilità di 

costruire e ampliare edifici destinati a uso abitazione e a funzioni connesse allo 

svolgimento di attività agricole (fabbricati di servizio all’agricoltura, allevamenti produttivi, 

attività interaziendali di conservazione condizionata, prima lavorazione e alienazione  

di prodotti agricoli e zootecnici). 
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9.7 VALSAT DELLA DISCIPLINA 

Dall’analisi delle norme di attuazione relativa alla disciplina degli interventi diretti sia in 

territorio rurale, sia in territorio urbanizzato, è possibile affermare che essa risulta 

coerente con gli obiettivi previsti all'interno della SQUEA del PUG. 

In particolare, si ritengono coerenti tutte le disposizioni che prevedono il contrasto alla 

dispersione abitativa e il recupero degli elementi storici e testimoniali in territorio rurale 

come per esempio quelle che prevedono per questi ultimi un'ampia gamma di 

destinazione d'uso ammissibili (art. 5.4).  

 

Sì giudica positivamente anche il fatto che siano previste misure per la mitigazione 

dell'impatto paesaggistico sia per gli interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di 

edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela (art. 5.3), sia per le attrezzature sportive e 

ricreative private, recinti e ripari per animali (art. 5.9.) 

 

Nel territorio urbanizzato risultano coerenti con la SQUEA le disposizioni che favoriscono 

il completamento dei Piani Urbanistici Attuativi in corso, anche per mantenere una certa 

omogeneità dell'impianto urbano. 

 

Per quanto riguarda gli incentivi volumetrici previsti per gli interventi diretti in ambito 

urbano prevalentemente residenziale (a seconda della tipologia dei tessuti urbani) si 

raccomanda ai tecnici dell’Ufficio Tecnico di prestare la massima attenzione in sede di 

rilascio del parere favorevole, rammentando che alla base della nuova legge urbanistica 

vi è il principio di “consumo di suolo a saldo zero” che non può essere sostituito da 

un'applicazione, seppur rigida e attenta, di misure di mitigazione dell'impatto 

paesaggistico. 

 

Infine, si ritengono coerenti con la SQUEA, in particolar modo con la Macrostrategia 2 

“sviluppo sostenibile del sistema della mobilità”, le disposizioni della Disciplina che 

prevedono che “Nei nuovi parcheggi pubblici andranno previste rastrelliere per biciclette 

nella misura di almeno un posto bici per ogni posto auto” (rif. art. 2.4, comma 7), e che 

“Negli interventi di NC o di RE che preveda l’integrale demolizione e ricostruzione è 

obbligatoria nei parcheggi pertinenziali la predisposizione impiantistica per l'installazione 

di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici” (rif. art. 2.5, comma 11) 
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10 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI ACCORDI 

OPERATIVI  

10.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riportano di seguito alcuni estratti dell’art. 38 della LR 24-2017: 
 

1. Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e 

alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte 

salve le trasformazioni soggette a intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi 

di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può promuovere la 

presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di 

avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da 

perseguire nell’attuazione delle previsioni del PUG. A tale scopo il Comune può altresì 

fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella 

predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che 

presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, 

storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di 

tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi 

pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il 

coordinamento di una pluralità di interventi.  

2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono 

soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione […].  

3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune 

una proposta contenente i seguenti elaborati: 

a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l’assetto urbanistico 

ed edilizio dell’ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di 

interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati 

all’intervento che il privato si impegna a realizzare, […], sia delle eventuali misure di 

compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologiche e 

ambientali […];  

b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al 

soddisfacimento dell’interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli 

interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, […];  

c) la relazione economico-finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli 

interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. 

[…];  
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d) il documento di Valsat dell’accordo operativo, di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4, 

ovvero il rapporto preliminare nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di 

assoggettabilità ai sensi dell’articolo 39.  

4. […] 

5. […] 

6. […]  

7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, il Comune verifica la 

conformità della proposta al PUG e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e 

valuta l’interesse pubblico alla sua realizzazione. Entro il medesimo termine, laddove la 

strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale non ha individuato 

specificamente le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici necessariamente 

correlati all’intervento ai sensi dell’articolo 34, comma 2, il Comune svolge una 

negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla 

realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale fissati dal piano, 

[…].  

8. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 7, il 

Comune si esprime sulla proposta e, qualora sia valutata la conformità della proposta di 

accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche 

attraverso l’eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede 

al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito web del Comune e sul BURERT del relativo avviso di 

pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta 

di accordo e presentare osservazioni. […].  

9. […].  

10. […].  

11. Per gli accordi operativi relativi a interventi di riuso e rigenerazione urbana che 

riguardino unicamente aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato 

trova applicazione la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 39.  

12. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni di cui al comma 8, ovvero successivi alla scadenza del termine per la 

formulazione del parere del CU ai sensi del comma 10, il Consiglio comunale autorizza 

la stipula dell’accordo, […].  

13. Il privato e il rappresentante legale del Comune o suo delegato stipulano l’accordo 

operativo nei dieci giorni successivi.  
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14. Copia integrale dell’accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web 

dell’amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera 

consultazione del pubblico. Un avviso dell’avvenuta stipula è pubblicato sul BURERT 

dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell’atto. […].  

15. L’accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti 

o parte degli interventi previsti, qualora l’amministrazione comunale accerti che 

sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i 

pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla 

normativa vigente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con 

ordinari titoli edilizi.  

16. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di 

interesse pubblico ivi previste, […].  

17. L’amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in 

particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo 

paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono 

caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di 

dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali. 

[…]. 
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10.2 ACCORDO OPERATIVO (AO): VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Col fine di fornire un supporto agli operatori comunali che dovranno verificare la coerenza 

degli Accordi Operativi (di seguito AO), e di conseguenza la loro stipula, si presenta di 

seguito una check list utile per verificare la conformità della proposta dell’AO con il PUG e 

con la pianificazione territoriale e settoriale vigente, e per verificare quindi se l’Accordo 

Operativo possa essere stipulato o meno. La tabella riporta inoltre un’indicazione delle 

tempistiche circa la stipula dell’AO. 

 

ACCORDO OPERATIVO: VERIFICA DI CONFORMITÀ 

 
ALLA PRESENTAZIONE 

1 L’A.O. prevede l'intervento nel Territorio Urbanizzato? 

 
Se sì, vedere punto 2 

 
Se no, trasmettere la proposta a Soggetto competenti in materia ambientale e 
Soggetti gestori dei servizi pubblici locali 

2 L’A.O. presentato è costituito dai seguenti elaborati? 

 
Piano Urbanistico: sono indicate le Dotazioni Territoriali, Infrastrutture e Servizi 
Pubblici che il privato si impegna a realizzare? 

 

Convenzione urbanistica: sono specificati gli obblighi cui il privato deve attenersi per il 
soddisfacimento dell'interesse pubblico? Contiene il Cronoprogramma e le Garanzie 
Finanziarie? 

 
Relazione economico-finanziaria: attesta la fattibilità dell'intervento? È corredata da 
certificazione camerale che attesta la disponibilità delle risorse finanziarie? 

 
Documento di VALSAT o Screening dell’Accordo Operativo 

 
Informazione antimafia 

 
VERIFICA (entro 60 gg) 

3 L’A.O. è conforme agli obiettivi, alla SQUEA e alla Disciplina del PUG? 

4 
L’A.O. è accompagnato da studi e analisi delle condizioni ambientali che ne 
garantiscano la compatibilità con il territorio? 

5 È necessaria la Previsione di Impatto Acustico o la Valutazione di Clima Acustico? 

 
PARERE (successivi 10 gg) 

6 
se è conforme agli obiettivi, l'A.O. viene depositato presso la sede comunale e sul sito 
web, e possono essere presentate osservazioni entro 60 gg 

 
AUTORIZZAZIONE DELLA STIPULA (entro i successivi 30 gg) 

7 
il Consiglio Comunale autorizza la stipula dell'Accordo Operativo, adeguandolo 
eventualmente al parere formulato dal Comitato Urbanistico e alle prescrizioni del 
provvedimento di verifica e assoggettabilità 

 
STIPULA (entro i successivi 10 gg) 

8 il privato e il rappresentante legale del Comune stipulano l'Accordo 
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Oltre alla check list poc’anzi riportata, la proposta di AO dovrà essere accompagnata dal 

Documento di Valsat, ovvero dal Rapporto Preliminare (ai sensi dell’art. 38, comma 3, 

lettera d, e art. 39 nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità), 

che dovranno verificare la sostenibilità della stessa attraverso una descrizione dettagliata 

degli eventuali impatti che essa produrrà su fattori ambientali come per esempio i 

seguenti (elenco non esaustivo, le cui componenti cambieranno in funzione della 

proposta di AO): 

 Atmosfera (qualità dell'aria);  

 Ambiente idrico (acque sotterranee, acque superficiali, acque di transizione, 

acque marine);  

 Suolo e sottosuolo (qualità dei suoli, geomorfologia);  

 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna);  

 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti);  

 Paesaggio e beni culturali. 

 

La verifica di sostenibilità della proposta di AO andrà poi associata a un bilancio dei 

servizi ecosistemici forniti dal suolo, che risulteranno inevitabilmente avere un incremento 

o un decremento. 
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11 ALLEGATI 

 VS02 - Piano di Monitoraggio 

 VS03 - Sintesi non tecnica 

 VS04 - Sostenibilità Accordi Operativi 
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