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OBIETTIVI E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’

Con la direttiva CE 42/2001 il Consiglio d’Europa indica procedure da attuare al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 
promuovere uno sviluppo sostenibile sul territorio. Con la predisposizione di VAS da redigere al momento dell’adozione di piani e programmi, la 
direttiva intende verificare gli effetti di determinate scelte quale supporto alla decisione. 
Diversamente da quanto accadde per la VIA, infatti, la VAS non viene elaborata a posteriori su un progetto che presenta uno schema di scelte già 
definito sul quale la valutazione deve misurare il livello di compatibilità ambientale o eventualmente indicare le possibili mitigazioni da apportare, ma 
viene elaborata a priori e congiuntamente alla predisposizione delle scelte dei piani e dei programmi coadiuvando in questo modo il processo 
decisionale all’interno di un percorso che prevede feedback continui.
La redazione di un documento nel quale descrivere le riflessioni e le valutazioni che hanno consentito di delineare alcune strategie, le politiche e le 
azioni di un piano che ha anche il ruolo di esplicitare tale percorso nelle fasi di consultazione pubblica.

1. La sostenibilità nella Legge Regionale 20/2000

In anticipo rispetto alla Direttiva CE 42/2001 la legge regionale 20/2000 che disciplina la tutela e l’uso del territorio introduce tra i documenti costitutivi 
del piano anche la VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale  territoriale) finalizzata a valutare gli effetti derivanti dalla sua attuazione. Deve 
verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi generali della pianificazione (art.2 della LR 20/2000) e agli obiettivi di sostenibilità dello 
sviluppo del territorio, definiti dai piani di livello superiore e dalle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale. 
Analogamente a quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla VAS, la valutazione del piano è concepita, inoltre, come un documento in cui sono 
evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee ad impedirli. Rispetto a questa direttiva la Legge 20/2000 avanza anche 
ulteriori ipotesi: esplicita l’intenzione di valutare gli effetti esercitati dal piano non solo sull’ambiente, ma anche sul territorio, sulle regole della sua 
configurazione e sulla qualità degli insediamenti presenti. 
Verificare la coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale implica un allargamento dello sguardo, dalle modalità di utilizzo 
e di consumo delle risorse naturali al riconoscimento delle scelte insediative e di assetto del territorio più rispondenti alle necessità di tali risorse, 
dall’individuazione degli elementi sui quali viene esercitato un maggior impatto e delle loro interrelazioni alla valutazione delle sinergie e delle 
interazioni tra i differenti effetti previsti. 



2. La circolare n. 173 del 2001
Nella circolare n. 173 del 2001 la Regione approfondisce i contenuti e le procedure richieste per i documenti costitutivi dei piani, sia per quanto riguarda gli aspetti 
conoscitivi (QC), che per le strategie e le scelte di piano (DP), che per quanto riguarda la valutazione degli effetti esercitati da tali scelte (VALSAT).
Come si evince dalla circolare la procedura proposta è “orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano e 
consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo 
stato del territorio”. Per essere efficace deve essere concepito come un processo interativo, da effettuare nelle diverse fasi di elaborazione del piano, da un momento 
preliminare, connesso all’apertura della Conferenza di Pianificazione, fino ad una sua maggiore precisazione in relazione al maggior grado di definizione delle scelte, 
per l’adozione del piano. 
Al fine di facilitare la predisposizione della VALSAT preliminare la circolare indica i contenuti specifici e ne indica una struttura, da sottoporre a verifica attraverso la 
sperimentazione, che prevede: 
- acquisizione attraverso il QC dello stato e delle tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici (elementi sintetici del QC) ;
- definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale, sociale e di salubrità e sicurezza e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla 
pianificazione sovraordinata, nonché dal piano;

- valutazione degli effetti del piano, sia degli interventi di tutela che di trasformazione;
- individuazione delle misure atte a impedire eventuali effetti negativi o quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano;
- valutazione di sintesi;
- individuazione di possibili indicatori per il monitoraggio degli effetti.

Come si evince dall’articolazione proposta la VALSAT intende esplicitare il percorso e in certi casi valutare quantitativamente le alternative prese in considerazione 
dell’intero processo di formazione del piano stesso. 

3.  Normativa Europea

Nello “Schema di sviluppo dello Spazio Europeo”, documento di indirizzo per le politiche spaziali della UE, si fa riferimento allo sviluppo sostenibile del territorio 
intendendo con questo termine non solo uno sviluppo economico rispettoso dell’ambiente, in modo da preservare le risorse per le generazioni future ( così come 
sancito dal Rapporto Brundtland), ma no sviluppo che si presenti equilibrato nello spazio. Ciò significa, come affermato dallo SSSE, conciliare le esigenze sociali ed 
economiche in materia di spazio con le sue funzioni ecologiche e culturali e perseguire congiuntamente le seguenti finalità:
- coesione economica e sociale;
- salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio culturale;



Solo attraverso il perseguimento congiunto di questi tre obiettivi e solo considerando le loro interazioni sarà possibile, per lo SSSE arrivare ad uno sviluppo duraturo 
ed equilibrato del territorio.
La logica che sottende questo documento spesso è stata ridotta nella portata dai diversi strumenti legislativi che seguono di frequente una lettura dei fenomeni 
settoriale piuttosto che integrata. Ulteriori difficoltà si riscontrano nella valutazione quantitativa. La quantificazione degli obiettivi di sostenibilità si esprime nelle norme 
internazionali e nazionali sotto forma di indicatori e target in particolare quando ci si riferisce alla materia ambientale in senso stretto ( qualità delle acque, livelli di 
inquinamento atmosferico) o quando si tratta di garantire livelli di sicurezza per la salute (come nel caso dell’inquinamento elettromagnetico e atmosferico), livelli 
fissati come esito di studi e di ricerche sugli effetti provocati sulla salute delle persone e dell’ambiente.
In altri campi, molto più spesso le indicazioni che vengono date dalla normativa che regolamenta le trasformazioni territoriali specificano qualitativamente e non 
quantitativamente l’obiettivo da raggiungere e in altri casi per garantire determinate tutele si esprimono in forma di divieti. In questi casi diventa difficile, oltre che 
altamente discrezionale, fissare delle quantità da raggiungere, mentre più rilevante risulta la verifica del soddisfacimento di determinati obiettivi e prestazioni richieste. 
Seguendo questo atteggiamento, in coerenza con le finalità ed i principi delineati nei più recenti documenti europei, la LR 20/2000 definisce gli obiettivi generali della 
pianificazione territoriale ed urbanistica, obiettivi che possono garantire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali. 

Nell’art. 2 la legge 20 stabilisce che, indipendentemente dal livello di azione, li strumenti di pianificazione debbano:
- “promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
- assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio;
- migliorare la qualità della vita  e la salubrità degli insediamenti urbani;
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
- promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di qualificazione del tessuto esistente;
- prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro 
riorganizzazione e riqualificazione”.

Oltre alla normativa nazionale  e regionale, anche il PTCP, in accordo con il PTR, PTPR,…ha fissato alcuni tra i principi di sviluppo del territorio che hanno potenziato 
l’armatura urbana policentrica caratterizzante la provincia reggiana. Principi fondati sul potenziamento e sul ruolo attrattivo di alcuni centri urbani principali distribuiti 
sul territorio e sulla presenza di alcuni importanti assi infrastrutturali  viari e ferroviari. Particolare attenzione è riservata inoltre alle politiche di conservazione dei 
caratteri tipici del paesaggio, sia promuovendo la protezione del sistema insediativo storico originario, generalmente connesso alla morfologia e all’evoluzione storica 
della forma del territorio, sia tutelando alcuni elementi di rilievo ambientale, naturalistico oltre che storico-testimoniale. 



Gli obiettivi di sostenibilità che il PTCP definisce per questo territorio sono essenzialmente:
- lo sviluppo di un insediamento fondato su una solida armatura urbana, strutturata su di una chiara articolazione funzionale;
- la promozione di uno sviluppo endogeno, basato sulla diffusione di attività economiche radicate nel territorio e fondate sulle opportunità offerte dalle risorse 
locali;

- la valorizzazione del patrimonio storico e storico-testimoniale, in particolare favorendo la salvaguardia e la conservazione degli elementi e dei nuclei edificati 
esemplificativi della cultura locale, sviluppando le potenzialità che hanno di diventare risorse economiche;

- la salvaguardia delle risorse naturali esistenti, attraverso la tutela ambientale e paesaggistica delle zone più fragili.

Le scelte operate sul territorio e le linee strategiche di intervento specificate in dettaglio nel DP sono coerenti con il quadro degli obiettivi definito nella normativa e 
specificato all’interno degli strumenti di pianificazione provinciale e regionale. 

4. Metodologia applicata
La metodologia applicata in questo documento segue la struttura suggerita dalla Circolare n. 173/2001 e si caratterizza per essere un documento di sintesi di 
ragionamenti e riflessioni condotte già all’interno del QC quindi del DP. In particolare le finalità delle diverse fasi e la metodologia adottata è stata la seguente:
- analisi dello stato di fatto: dal QC sono state riprese alcune riflessioni sintetiche necessarie a evidenziare potenzialità e criticità per i diversi settori sensibili. A 
conclusione di questa fase si è costruito il quadro delle criticità e delle opportunità, utilizzato come base di discussione in fase preliminare di definizione delle 
strategie per il comune;

- definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e valutazione degli effetti a scala di area vasta: a partire da indicazioni sulla normativa di riferimento a 
scala nazionale e regionale, sono stati definiti gli obiettivi generali di sostenibilità del piano valutando contemporaneamente gli effetti, le sinergie e le 
conflittualità presenti tra le diverse azioni proposte organizzate negli obiettivi generali e specifici. Gli obiettivi di sostenibilità assunti, oltre a quelli che 
scaturiscono dalla legislazione e dalla normativa comunitaria vengono desunti dal PTCP. Le scelte di Piano sono state collegate agli obiettivi generali e sono 
state confrontate, alla luce degli obiettivi di sostenibilità assunti, con le componenti ambientali coinvolte.

- Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e valutazione degli effetti per i centri urbani: la valutazione degli effetti delle scelte di piano è stata condotta 
per il capoluogo di Castellarano e per i centri in cui le scelte di piano prevedono la localizzazione di ambiti di nuovo insediamento. La valutazione prevede una 
prima individuazione delle principali caratteristiche e dei vincoli presenti nelle diverse aree d’intervento, con l’individuazione delle conflittualità tra le scelte 
intraprese o i vincoli e le criticità presenti, fino a dare indicazioni sulle verifiche da effettuare per gli ambiti che prevedono una trasformazione (ambiti di nuovo 
insediamento e ambiti di riqualificazione). Le informazioni sono state riportate in apposite schede. 

- Gli allegati cartografici descrittivi riportano estratti cartografici e commenti che sono parte integrante della presente elaborazione.



 5.  OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DEL PSC

Il processo di elaborazione del Quadro Conoscitivo ha rappresentato l’occasione per effettuare una sintesi dei principali elementi di natura socio-economica, 
ambientale, territoriale e del sistema della pianificazione che caratterizzano il territorio oggetto di analisi, sintesi definita ancora più precisamente nel DP, nell’ottica 
della redazione degli obiettivi generali della pianificazione urbanistica. La tavola della REC e quella del  Masterplan allegate al DP, in particolare, operano una sintesi 
dei temi del QC di Castellarano, consentendo una visione unitaria degli elementi di criticità e di potenzialità presenti nel comune, assieme all’espressione dei limiti, dati 
dai vincoli e dalle tutele, alle trasformazioni dell’uso del suolo che definiscono il campo delle opportunità dello sviluppo futuro del comune del reggiano, in una 
prospettiva di sostenibilità delle scelte di piano. 
Il DP, quindi, formula una serie di obiettivi strategici al fine di risolvere le conflittualità evidenziate proponendo uno scenario di sviluppo per Castellarano con un 
orizzonte temporale di 20 anni. Di seguito si riporta un elenco sintetico  dei principali obiettivi strategici evidenziati nel DP, che derivano sia da scelte locali che dalla 
assunzione nel processo di piano degli obiettivi della LR 20/2000 e del PTCP di Reggio Emilia:

- A- Miglioramento del sistema della mobilità e della rete viaria alla luce delle previsioni sovralocali e delle esigenze della viabilità locale;
- B- Recupero del sistema delle preesistenze storiche di Castellarano e in generale dell’identità culturale locale;
- C- Riequilibrio dell’assetto insediativo attraverso il contenimento dell’espansione residenziale, la definizione di scelte localizzative ambientalmente sostenibili, il 
ricorso alla perequazione per l’acquisizione di fasce di ambientazione infrastrutturale e di aree verdi con funzione di “filtro”;

- D- Riqualificazione e sostenibilità localizzativa dei tessuti produttivi esistenti e di progetto;
- E- Riordino e potenziamento del sistema delle dotazioni territoriali esistenti e creazione di nuove polarità a servizi dove servono;
- F- Valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio extraurbano collinare e rurale. 



6.  Precisazione riferita alla variante Novabell.

Secondo quanto disposto dalla LR 20/2000 all’art. 5

...... Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei 
suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

a) rettifiche degli errori materiali;

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, 
delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali 
di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la 
reiterazione del vincolo stesso.

La variante Novabell in località Roteglia, anch’essa generata da un accordo pubblico/privato rientra a pieno titolo nel caso b) trattandosi di una riduzione di 
perimetro di una previsione a parcheggio pubblico del PRG vigente e di un allargamento della zona omogenea D di pari superficie (circa 7.000 mq). La scarsa 
rilevanza della previsione si ritiene sia tale da non comportare la redazione di Valsat.



Variante in località Cadiroggio.
Descrizione del sito sulla base della determinazioni assunte dalla pianificazione sovra-ordinata











Variante in località Cadiroggio.
Individuazione delle criticità e relative mitigazioni
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E s t r a t t o d e l l a C T R E - R

Vista zenitale. Estratto da Google Maps

!

L'accesso viario è 
organizzabile dalla viabilità 
che conduce a 
Casalgrande, Via 
Cadiroggio. 

L’ambito collinare è ameno 
e tra le zone più ambite 
per le eccellenti qualità 
insediative: ventilazione, 
esposizione, assetto 
paesaggistico, tranquillità 
rispetto alla più 
congestionata situazione 
riscontrabile a valle: 
Castellarano, 

L'ambito oggetto di variante 
occupa la frangia Est di 
Cadiroggio.  Si pone alla 
quota di 200 mslm, su un 
p i a n o r o o n d u l a t o 
attualmente tenuto a prato 
che lambisce la frangia 
ed i f ica ta vo l ta a Est . 
L ’ a m b i t o c o m p l e t a 
l'urbanizzazione di questo 
" b o r d o e d i f i c a t o " 
rettificando il perimetro del 
TUR.

LOCALIZZAZIONE E VISTA ZENITALE
Estratto del PRG vigente

Definizione dello schema generale del PRG in variante

L'ambito oggetto di variante 
è classificato in parte come: 
zona agricola di rispetto 
all’abitato (E),  zona agricola 
normale (E), presenta una 
fascia di rispetto alla viabilità, 
alberature non identificate in 
cartografia di PRG ma in 
ogni caso da tutelare, un 
elettrodotto aereo che 
promana una fascia di 
sicurezza per i recettori 
sensibili che presuppongono 
una permanenza superiore a 
4 ore pari a ml ..... nel caso 
sia interrato si prescrive 
unicamente una fascia di 
rispetto per la manutenzione

MODIFICAZIONE DEL PRG

!

!

La variante urbanistica 
propone una zona 
omogenea C, 
prevalentemente 
residenziale che si 
determina dalla 
sottoscrizione di un 
accordo con la proprietà 
col quale s’impegna a 
realizzare una palestra 
pubblica con relative 
dotazioni pertinenziali 
rientrante nella 
programmazione delle 
opere pubbliche comunali 
per la frazione di 
Cadiroggio.

Variante in località 
Cadiroggio.
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Estratto della carta del Dissesto regionale e P6 del PTCP

Definizione dello schema del PRG in variante

L'ambito oggetto di variante 
è classificato come deposito 
di versante s.I-(a3)

Secondo l’inventario del 
dissesto è’ un’area di 
potenziale instabilità da 
approfondire con studi di 
maggior dettaglio dal punto 
di vista idrogeologico e della 
stabilità. Nel caso specifico 
l’approfondimento geologico 
condotto dal Dott. Geol. 
Gemelli ha  chiarito le 
caratteristiche dell’area che 
risultano sufficientemente 
stabili e idonee alla 
trasformazione.

CARTA DEL DISSESTO PAI-PTCP (RE)

!

Estratto del PTCP vigenteL'ambito oggetto di variante 
occupa la frangia Est di 
Cadiroggio. Si pone alla quota 
di 200 mslm in un pianoro allo 
scopo considerabile sub-
orizzontale. In relazione alle 
classi degli effetti attesi è 
classificato dal PTCP di tipo 
“C”. L’unico effetto atteso è 
pertanto l’amplificazione 
stratigrafica. Secondo le 
tabelle NTC 2008 
l’accelerazione al suolo ag al 
sub-strato rigido per 
Castellarano è = 0,1617. 
Secondo l’INGV la magnitudo 
attesa è pari a 5,9 (areale 
Langhirano - Sassuolo).  Dalla 
relazione geologica si rileva 
che l’amplificazione  è variabile 
da 1,8 a 2,3 pertanto l’effetto 
atteso dell’accelerazione al 
suolo è variabile tra ag= 
0,29106 e ag = 0,37191.

Non sono prevedibili  effetti di 
liquefazione del suolo, 
fenomeno che si dovrebbe 
manifestare comunque con 
magnitudo > di 5,5 e 
l’accelerazione maggiore di 0,2 
con depositi sabbiosi e la falda 
nei primi 3 ml. Qui è assente la 
falda in superficie.

La relazione geologica 
conclude che la zona deve 
essere classificata “B”.

AMPLIFICAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI LOCALI 
PTCP (RE)

!



Castellarano (RE) Variante al PRG art   14 20

QC del PSC Estratto del la cartografia del le unità geolitologicheL'ambito oggetto di 
variante occupa un 
ambito costituito da 
ghiaie e sabbie - U1a.

Assieme alla piana di 
Telarolo, il quadrante è 
un paleoalveo del 
Secchia

Secondo la relazione 
geologica i livelli sono 
piuttosto eterogenei e, a 
parte la zona ove è 
prevista la palestra 
pubblica che presenta 
lenti sabbiose, la zona è 
stabile.

UNITA’ GEOLITOLOGICHE PSC DI CASTELLARANO

!

!

Estratto del PRG vigente

Vista zenitale. Estratto da Google Maps

Gli studi di QC del PSC 
ribadiscono quanto 
affermato dal PTCP e 
richiamano un ulteriore 
approfondimento che s’è 
concluso con la 
relazione del Geol Dott. 
Gemelli.

In tale relazione sono 
poi raccolte le 
prescrizioni da seguire in 
ordine alla costruzione 
d’interrati e in relazione 
alla portanza dei terreni

TAV. SUSCETTIVITA’ SISMICA NATURALE PSC DI 
CASTELLARANO

!



Castellarano (RE) Variante al PRG art 14 21

Estratto della tavola idrogeologica del QC

Elenco delle acque pubbliche di Castellarano

Il pianoro in questione è 
compreso tra il Rio 
Rocca e il Rio Fontana i 
quali, con diversa 
intensità hanno generato  
le profonde incisioni in 
conseguenza della 
elevata erodibilità dei 
suoli. In superficie  sul 
pianoro non sono 
presenti corsi d’acqua.

La profondità della prima 
falda si pone a oltre i 
3,50 ml di profondità.

I fattori tipici del rischio 
idrogeologico sono 
quindi soltanto 
individuabili nel la facile 
erodibilità dei terreni che 
presuppone una 
particolare attenzione al 
controllo delle acque di 
superficie. Da una 
ricognizione effettuata 
per capire se il Rio 
Fontana risulta acqua 
pubblica, emerge che lo 
stesso non compare 
negli specifici elenchi.

TAV. IDROGEOLOGICA PSC DI CASTELLARANO

Estratto della cartografia raffigurante le unità di paesaggio 
comunali

Vista zenitale. Estratto da Google Maps

Il PSC ha individuato le unità 
di paesaggio comunale la cui  
omogeneità trova la ragion 
d’essere negli aspetti 
formazionali ed evolutivi dei 
vari ambiti. tali caratteri di 
omogeneità determinano 
omogenei caratteri anche del  
soprassuolo e quindi 
configurazioni unitarie anche 
sotto il profilo paesaggistico.

Le conclusioni cui giunge la 
classificazione delle unità di 
scala comunale sono simili 
alle determinazioni cui 
giunge il PTCP 
sull’argomento.

UNITA’ DI PAESAGGIO PSC DI CASTELLARANO

!

!
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Estratto del PTCP vigente. le superfici ricoperte da boschiL'ambito territoriale  oggetto 
di variante si situa nel 
bacino idrografico del 
Secchia e si pone alla quota 
di 200 mslm. Si colloca entro 
la fascia pedoclimatica 
collinare sub-montana. La 
superficie è 
prevalentemente prativa, 
eccetto alcune alberature 
isolate sul fronte Orientale 
(querce), la porzione 
interessata da programmi 
edificatori non presenta 
superfici boscate o 
alberature protette, mentre 
la parte di proprietà posta a 
Nord e costituita dai versanti 
acclivi del Rio Fontana 
fittamente vegetati non è 
interessata da 
trasformazioni e pertanto 
conserverà il proprio assetto 
naturalistico. Le belle 
essenze d’alto fusto presenti  
saranno tutte preservate con 
la prescrizione di 
coinvolgerle correttamente 
nella progettazione 
attuativa..

IL SISTEMA BOSCHIVO PTCP (RE)

QC Sintesi dei vincoli che concorrono alla definizione 
delle unità di paesaggio comunale

Legenda

La variante al PRG interessa 
una porzione di territorio che 
non presenta vincoli fisico-
naturali alla trasformazione 
urbanistica ma oggettive 
limitazioni determinate dalle 
eccellenti qualità 
paesaggistiche che l’art. 45 
del PTCP sottolinea con 
sufficiente evidenza. La 
rappresentazione qui 
riprodotta sintetizza i fattori 
che possono costituire un 
vincolo o una  limitazione alle 
trasformazioni. E’ evidente 
che una parte solo molto 
ridotta dell’ambito non è 
interessata dal vincolo di 
natura paesaggistica ed è il 
risultato della delimitazione 
del PTCP delle zone 
agroturalistiche, ossia della 
quinta collinare orientale.

CARTA DEI VINCOLI PSC DI CASTELLARANO

!

!
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QC. Estratto della Carta dei crinali

L'ambito oggetto di variante 
si colloca su un pianoro 
ondulato accessibile 
direttamente da Via 
Cadiroggio che verso Nord si  
conclude sull’orlo di scarpata 
della vallecola formata dal 
RIo Fontana, mentre a Sud e 
a Est termina alla sommità 
del versante sotto il quale 
scorre il Rio Rocca . 

La zona non si pone su un 
crinale e non interferisce con 
la linea dell’orizzonte che alla 
vista rimane libero.

La preoccupazione che tale 
previsione possa insidiare un 
crinale tutelato oppure possa 
confliggere con la percezione 
di “quadri ambientali” è 
infondata.

CARTA DEI CRINALI PSC DI CASTELLARANO

Q.C del PSC Carta delle restrizioni all’edificabilità

!

La sintesi cui giunge il 
QC del PSC per 
l’ambito d’espansione 
di  Cadiroggio è che la 
zona è edificabile con 
limitazioni. 

Le limitazioni sono do 
natura 
prevalentemente 
paesaggistico-
ambientale poiché, 
come confermato 
dalla relazione 
geologica specifica, i 
terreni risultano stabili 
e idonei allo scopo.

CARTA DELLE RESTRIZIONI ALL’EDIFICAZIONE PSC DI 
CASTELLARANO

!!

!
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Estratto del PTCP vigente: Carta delle potenzialità 
agronomiche dei suoliL'ambito oggetto di variante 

ospita un’attività agricola 
tipica della collina locale. 

L’elaborato riportato 
evidenzia le limitazioni 
fisiche all’uso agricolo del 
terreno che dipendono dalla 
caratteristiche pedo-
litologiche e  quindi dalla 
idoneità o meno alla 
lavorabilità.

I limiti oggettivi all’uso 
agrario dipendono dalla 
scarsa ossigenazione dei 
terreni cui si aggiunge una 
morfologia irregolare, 
spesso accliva.

Tutti questi fattori limitano 
severamente  le 
coltivazioni.

CARTA DELLA CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI  PTCP (RE)

!

Estratto della cartografia della tutela delle acque superficiali 
e sotterranee

L’area entro la quale si 
trova la previsione di 
variante urbanistica si 
trova entro il settore C 
ovvero nel bacino 
imbrifero di primaria 
alimentazione dei 
settori di tipo A e di 
tipo B.

Le condizioni sono di 
particolare “sensibilità 
ambientale” e gli 
interventi di 
trasformazione devono 
impedire ogni forma di 
contaminazione delle 
acque di superficie e 
sotterranee.

TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE  
- PTCP (RE)-

!
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Estratto del PTCP vigente: Tutele paesaggistiche e storico-
culturaliLa variante interessa un 

sito classificato tra le aree 
agrinaturalistiche e 
d’interesse paesaggistico 
della prima quinta collinare 
che prospetta sulla piana 
industriale del bacino delle 
ceramiche e sull’alto 
fondovalle del Secchia. 

Gli elementi di interesse 
sono individuabili nella 
morfologia del suolo, nelle 
testimonianze storico -
culturali disseminate nel 
territorio, nelle qualità 
naturalistiche di diversi 
ambiti, nell’assetto agrario 
che ha mantenuto caratteri 
della tradizione. 

L’ambito è di interesse per 
gli aspetti paesaggistici 
poiché riproduce un assetto 
tipico delle campagne 
collinari reggiane. 

ZONE ED ELEMENTI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA 
CADIROGGIO PTCP (RE) QC PTCP Estratto della carta degli ecomosaici

QC Le unità di paesaggio

Le determinazioni del 
PTCP in materia di 
tutela dei caratteri 
paesaggistici dei 
luoghi provinciali 
passa attraverso una 
lettura delle 
specifiche identità e 
tipologie dei territori.

La definizione degli 
ecomosaici è uno dei 
fattori che 
concorrono a 
determinare 
l’omogeneità 
paesistica e 
conseguentemente le  
prescrizioni del PTCP.

L’abitato di 
Cadiroggio si pone al 
limite tra il sistema 
insediato del 
distretto ceramico e 
i” mosaici collinari-
montani a calanchi 
diffusi “.

GLI ECOMOSAICI DEL PTCP  CASTELLARANO (RE)

!

!

!
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Estratto del QC del PTCP sulla lettura delle qualità del 
paesaggio.

Al pari della precedente  
immagine e 
sostanzialmente con i 
medesimi contenuti sono 
evidenziati gli elementi 
emergenti del territorio.

Cadiroggio non si trova 
nelle condizioni di 
interferenza con i crinali, 
le cime emergenti e di 
“inquinare” la 
composizione delle 
scenografie ambientali 
dell’ambito entro il quale 
si situa.

DISTRETTI E RELAZIONI VISIVE DEL PTCP (RE)

Estratto del QC del PTCP sulla lettura delle qualità del 
paesaggio.L'analisi delle relazioni 

visive rintracciabili nel 
territorio collinare di 
Castellarano hanno 
posto in evidenza quegli 
elementi emergenti dai 
quali apprezzare scorci 
visivi, quadri ambientali, 
viste panoramiche di 
particolare qualità.

L’ambito di Cadiroggio si 
ritrova nell’ambito di 
pertinenza del Secchia e 
del suo fondovalle (parte 
alta) nella parte di prima 
collina dalla quale si 
iniziano ad instaurare le 
prime relazioni visive tra 
crinali principali e crinali 
minori.

DISTRETTI E RELAZIONI VISIVE DEL PTCP (RE)

!

!
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Estratto del QC del PTCP sulla lettura delle qualità del 
paesaggio.In questo elaborato sono 

riportati i contenuti già 
evidenziati in precedenza 
ovvero gli elementi 
emergenti del territorio.

Cadiroggio non si trova 
nelle condizioni di 
interferire negativamente 
con essi, segnatamente 
con i crinali, le cime 
emergenti e pertanto  di 
“inquinare” la 
composizione delle 
scenografie ambientali di 
qualità dell’ambito entro 
il quale si colloca.

Tali elementi strutturanti 
sono alla base della REP 
definita dal PTCP

S I S T E M A P A E S I S T I C O - A M B I E N T A L E , 
INQUADRAMENTO STRUTTURALE - PTCP (RE)

Estratto del QC del PTCP sulla lettura delle qualità del 
paesaggio e la formazione delle unità di paesaggio 
provinciali.

CARTA DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO E DEI VALORI 
PAESAGGISTICI PROVINCIALI PTCP (RE)

!

!

In questo elaborato sono 
riportati i contenuti già 
evidenziati in precedenza 
ovvero gli elementi 
emergenti del territorio 
allo scopo di determinare 
per ciascun ambito un 
pregio culturale sotto il 
profilo paesaggistico.

Cadiroggio si colloca 
indubbiamente entro un 
areale le cui generalità e 
i cui contenuti sono di 
eccellente qualità e 
sicuramente distintivi in 
ambito provinciale, in 
altri termini non 
ritrovabili in altri contesti 
provinciali. Per questo 
motivo questa tipologia 
di paesaggio assume un 
valore che presuppone 
una tutela. Tuttavia 
l’ambito non si trova 
nelle condizioni di 
interferire negativamente 
con i fattori specifici che 
determinano la qualità, 
segnatamente con i 
crinali, le cime emergenti 
e pertanto  di “inquinare” 
la composizione delle 
scenografie ambientali di 
qualità dell’ambito entro 
il quale si colloca.

Tali elementi strutturanti 
sono alla base delle unità 
di paesaggio provinciali 
definite dal PTCP
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Estratto del QC del PTCP. Sintesi delle criticità ambientali

L'elaborato sintetizza 
le problematicità dei 
differenti contesti per 
la tenuta dell’assetto 
paesaggistico. 

L'area in questione 
soffre della 
particolare fragilità 
dell’agricoltura che la 
espone, al rischio 
della tenuta in loco 
della popolazione 
dedita all’attività e al 
rischio di 
rinaturalizzazione di 
aree oggi coltivate, 
con l’effetto di 
trovarsi modificato 
radicalmente 
l’assetto del 
paesaggio.

SINTESI DELLE CRITICITA’ AMBIENTALI - PTCP (RE)

Estratto del QC del PTCP. Sintesi dei fattori di qualità storica 

Cadiroggio è segnalato 
soltanto per la 
presenza di chiese e 
pievi e, in questa 
identificazione areale è  
posto all’interno della 
valle del Tresinaro.

In effetti, l’originario 
borgo agricolo di 
Cadiroggio non 
presenta molti altri 
elementi di valore 
storico: la borgata più 
vecchia è già tutelata 
dal PRG a interventi di 
natura conservativa.

L’ambito oggetto di 
variante non presenta 
alcuna peculiarità 
storica degna di essere 
sottolineata.

I FATTORI DI QUALITA’ STORICA E CULTURALE- PTCP 

!

!
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Estratto del QC del PTCP. Sintesi dei fattori di rischio

L'ambito oggetto di variante 
occupa è esposto a taluni 
rischi che sono annoverabili 
tra quelli del rischio 
idrogeologico. 

Gli approfondimenti 
effettuati dalla relazione 
geologica circoscrivono 
detti rischi a situazioni 
assolutamente controllabili 
con le dovute attenzioni 
proprie di ogni 
trasformazione urbanistica.

SINTESI DEI RISCHI  - PTCP (RE)-

Estratto del QC del PTCP. Le aree protette
L'ambito oggetto di 
variante è prossima al 
SIC di Rio Rocca (Rete 
Natura 2000). 

La trasformazione 
programmata non 
interferisce in alcun 
modo con l’assetto e 
l’equilibrio dell’habitat 
quivi individuabile.

AREE PROTETTE - PTCP (RE)-

!

!
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Estratto della REP del PTCP

La rete ecologica 
polivalente costituisce il 
riferimento per la 
definizione della rete 
ecologica a scala 
comunale, strumento 
che il DP del PSC ha 
redatto.

La definizione delle 
strategie e delle azioni 
intraprese dal PSC sulla 
tutela e la valorizzazione 
della collina di 
Castellarano non sono 
inficiate dalla scelta di 
programmare l’ambito in 
espansione residenziale 
a ridosso del perimetro 
urbanizzato della 
frazione.

RETE ECOLOGICA POLIVALENTE  - PTCP (RE)-

! !

RETE ECOLOGICA COMUNALE  - PSC IN FORMAZIONE-

La rete ecologica Comunale costituisce il riferimento per la definizione delle politiche di 
tutela e valorizzazione del PSC.

La definizione delle strategie e delle azioni intraprese dal PSC sulla tutela e la 
valorizzazione della collina di Castellarano  volgono verso una regolamentazione dello 
sviluppo e delle trasformazioni profondamente impostato sulla valorizzazione delle risorse 
fisico-naturali e storico-culturali.

La strategia fondante è la costruzione del “Giardino Collinare Provinciale” attraverso 
programmi e discipline che favoriscano l’agricoltura, ma in particolare quell’agricoltura che 
si mostra sostenibile alle forti limitazioni che pone questo territorio al tradizionale concetto 
di sviluppo del settore.

Le condizioni morfologiche dei suoli sono molto limitanti per uno sviluppo del settore 
fondato unicamente sulla “crescita” e la “quantità”. Tali limitazioni assumono però una 
valenza paesaggistica notevole e costituiscono una risorsa per una trasformazione 
dell’agricoltura verso modelli più concilianti con il contesto specifico. Il valore culturale di 
questo paesaggio può promuovere opportunità per l’affermazione di iniziative basate sulla 
ricreazione, lo sport, l’offerta culturale costruite sulla struttura di questo paesaggio.

Tali strategie non sono in alcun modo inficiate dalla scelta di programmare l’ambito in 
espansione residenziale a ridosso del perimetro urbanizzato della frazione.

Estratto della REP del PSC
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Estratto del QC del PTCP

L'ambito oggetto di 
variante occupa la frangia 
Est di Cadiroggio. 

Si pone alla quota di 200 
mslm e completa 
l'urbanizzazione di questo 
"bordo edificato" 
rettificando il perimetro 
del TUR.

La rappresentazione 
illustra la crescita del 
sistema 
Scandiano_Castellarano 
avendo come riferimento 
gli ingombri urbani al 
1976.

Si può notare che 
Cadiroggio presenta un 
impianto urbanistico 
molto recente.

EVOLUZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO  - PTCP (RE)-

Estratto del QC del PTCP

In questa elaborazione è 
rappresentato il mosaico 
dei PRG del sistema 
Scandiano Castellarano. 
Si può osservare che 
Cadiroggio è una località 
esclusivamente 
residenziale

MOSAICO DEI PRG  - PTCP (RE)-

!

!
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Estratto del PTCP vigente
La rappresentazione 
sintetica del PTCP 
dell’assetto territoriale:

Nelle politiche di 
integrazione del sistema 
insediativo di prospettiva, 
Cadiroggio non è incluso, la 
località rimane esterna 
come tutti gli altri centri 
abitati del territorio rurale (i 
centri minori).

La previsione in variante 
non confligge con le 
strategie di potenziamento 
delle relazioni del sistema 
insediativo di valle.

ASSETTO INFRASTRUTTURALE  DEL  PTCP (RE)-

!

ASSETTO URBANISTICO DI CADIROGGIO

E’ qui sintetizzata la rappresentazione della variante proposta.

L’ambito all’allarga l’impronta urbanizzata della località appoggiandosi 
sull’attuale perimetro urbanizzato e quindi con un orientamento e una 
geometria che risultano sostanzialmente organiche all’impianto urbanistico 
preesistente.

Pur essendo una trasformazione rilevante per la frazione, essa è pressoché 
ininfluente rispetto al contesto paesaggistico di riferimento.

In altri termini, l’identità, l’integrità e il valore culturale di questo paesaggio 
non risulta in alcun modo compromesso da questa variazione.

Elaborazione interna
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Estratto del QC del PSC
Questa 
rappresentazione 
illustra in forma 
sintetica i vincoli 
insistenti sull’area.

Trovano conferma le 
affermazioni svolte in 
precedenza.

E’ presente 
l’elettrodotto sul 
quale occorrerà 
intervenire con 
l’interramento.

CARTA S INTET ICA DE I DE I V INCOLI PSC D I 
CASTELLARANO Estratto del QC del PSC I servizi.

E’ qui illustrato il sistema 
dei servizi di Cadiroggio 
costituito dalla scuola 
materna, dalla chiesa e dal 
cimitero., oltre a taluni 
giardini pubblici ottenuti 
dai più recenti comparti 
residenziale di nuovo 
impianto.

Pare evidente come la 
nuova palestra pubblica 
concorra ad elevare la 
qualità complessiva 
dell’impianto urbanistico.

CARTA DEI SERVIZI PSC DI CASTELLARANO

!

!
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Estratto della cartografia di ENIA (RE)

L'ambito oggetto di 
variante occupa la 
frangia Est di 
Cadiroggio. 

La schematizzazione 
delle reti fognarie 
evidenzia che è 
possibile collegare i 
reflui alla rete pubblica di 
smaltimento che 
confluisce al depuratore 
di Casalgrande a sua 
volta in grado di 
depurare anche il carico 
urbanistico in questione.

IL SISTEMA FOGNARIO PSC DI CADIROGGIO: 
FONTE ENIA

AZZONAMENTO ACUSTICO  DI CADIROGGIO

Estratto del PRG vigente

L'ambito oggetto di 
variante occupa la 
frangia Est di Cadiroggio  
occupata da residenze. 

La nuova classificazione 
acustica non pone 
problemi di 
incompatibilità.

!

!

!
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G L I E L E T T R O D O T T I P R E S E N T I I N A R E A 
CADIROGGIO

Estratto del QC del PTCP di RE

LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO PTCP RE

Estratto del QC del PTCP di RE

La rete del trasporto 
pubblico attuale non 
coinvolge la frazione come 
peraltro tutti i centri che si 
distaccano minimamente 
dalla rete viaria portante 
del territorio.

A Cadiroggio è garantito il 
servizio di scuolabus e un 
trasporto la settimana 
degli anziani residenti nel 
capoluogo.

Le decisioni di allargare il 
servizio ai contesti ora 
esclusi è una decisione di 
governo che riguarda i 
comuni e l’azienda 
regionale. Resta sempre 
la possibilità di intervenire 
con azioni del governo 
locale, magari di scal 
intercomunale.

! !

!

Questa rappresentazione 
specifica sugli 
elettrodotti  illustra la 
presenza di un impianto 
aereo che insiste 
sull’area.

Sullo stesso occorrerà 
intervenire mediante 
interramento.
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