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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

redatta ai sensi dell’Allegato al D.P.C.M. 12/12/2005 

 

1. PREMESSA 

La presente Relazione paesaggistica è redatta per la demolizione e ricostruzione di nuovo deposito materie 

prime, realizzazione di nuovo atomizzatore entrambi mediante l’edificazione di nuove strutture prefabbricate, 

la realizzazione di nuovo piazzale per il deposito dei prodotti finiti, ed opere di mitigazione paesaggistico-

ambientale a servizio di attività produttive prevalentemente manifatturiere, da realizzarsi in area di proprietà 

della Ditta Cotto Petrus s.r.l. nell’ambito del complesso industriale sito in Comune di Roteglia. 

Come si evince dall’elaborato grafico p.c.01.01, il complesso industriale rientra nella fascia di 150 m. dal Ciglio 

di Sponda del Fiume Secchia per una porzione limitata degli edifici in progetto e per un’ampia porzione delle 

nuove aree non edificate da destinare a piazzale di stoccaggio del prodotto finito. 

La trasformazione in ampliamento dello stabilimento esistente si rende necessaria, sia per l’ammodernamento 

e l’efficientamento dell’impianto produttivo, sia per la rimozione, secondo le procedure impartite dai 

competenti Enti, delle strutture contenenti amianto presenti nell’“ex deposito argille” posto ad est, verso il 

Fiume Secchia. 

 

2. PRECEDENTI AUTORIZZATIVI 

Il complesso produttivo della ditta Cotto Petrus s.r.l. nel suo stato attuale si compone di fabbricati 

realizzati con concessioni edilizie 4247/93 e 4706/95. 

 

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Al fine di descrivere compiutamente il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’intervento in oggetto, si 

riportano di seguito i dati indicativi di identificazione territoriale dell’area, sia dal punto di vista 

catastale sia urbanistico. 

4. DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E DELL’AREA DI 

INTERVENTO 
 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO 

Le aree sono poste in Comune di Castellarano, in località Roteglia, in un contesto paesaggistico 

caratterizzato come area produttiva densamente edificata in una fascia racchiusa ad est dal Fiume 

Secchia ed a ovest dalla Strada Provinciale SP486R, ambito contrapposto al nucleo urbano edificato 

residenziale della medesima frazione. 

L’ambito produttivo della frazione di Roteglia si è fortemente sviluppato e consolidato nei decenni 

passati con una forte connotazione della produzione ceramica che rappresenta proprio la destinazione 

prevalente degli insediamenti ivi presenti. 

 

Ortofoto dell’ambito produttivo della frazione di Roteglia 

 

CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Le aree risultano inserite in un contesto in cui non si evidenziano particolari sistemi naturalistici, fatta 

eccezione per il Fiume Secchia, o insediativi. L’espansione edilizia sia residenziale sia produttiva, 

rispettivamente ad ovest e ad est dell’asse viario provinciale hanno completamente sostituito il 

paesaggio agrario, occupando quasi completamente le aree del territorio pianeggiante, ritrovando 

unicamente a nord del centro abitato, il paesaggio agrario lungo i primi rilievi precollinari, quale 

diaframma con il centro abitato del comune capoluogo. 

 

 



 

C.T.R. rilevamento 1976   La fascia di territorio compresa tra la SP486R e il Fiume Secchia appare già 

trasformata ed uniformemente occupata da stabilimenti produttivi artigianali ed industriali. 

 

Attualmente l’area è totalmente caratterizzata dagli insediamenti produttivi, che hanno determinato la 

formazione di un fronte uniformemente edificato lungo tutto il territorio della frazione compreso tra il 

Fiume e la Strada Provinciale. Gli unici elementi naturali che permangono, quali elementi di continuità del 

paesaggio naturale tra la sponda modenese e quella reggiana, sono rappresentati dal torrente Lucenta, 

a sud di Roteglia, e dal Monte Pendice a nord della stessa. 

 

Il Fiume Secchia, nel tratto interessato dall’intervento, presenta un alveo di dimensione irregolare ed 

ampia, e le aree in prossimità delle sponde presentano una vegetazione spontanea di tipo ripariale, 

rarefatta. Anche in prossimità della confluenza del Rio Roteglia nel Fiume Secchia, a sud dell’area di 

intervento, non si apprezzano significative formazioni vegetazionali, mentre in alcuni tratti gli 

insediamenti hanno occupato interamente le aree pianeggianti fino a lambire il ciglio di sponda del Fiume 

Secchia. 

 

Si evidenzia la particolare morfologia del territorio nell’area su cui insiste l’insediamento in progetto, che 

si pone ad una quota certamente superiore a quella dell’alveo fluviale, ma significativamente inferiore a 

quella della Strada Provinciale e del tessuto residenziale della frazione, che si sviluppa lungo i primi 

rilievi precollinari, limitando così fortemente l’impatto visivo dell’insediamento in progetto e di quelli 

limitrofi. 

 

 

CARATTERI VEGETAZIONALI 

L’area risulta completamente sgombra da alberature e vegetazione di pregio. Si segnala la presenza di 

vegetazione ripariale spontanea rarefatta in una fascia di terreno compresa tra il ciglio di sponda e le 

aree pertinenziali degli insediamenti produttivi. Sporadicamente si rilevano anche formazioni di vegetazione 

spontanea all’interno dell’alveo fluviale. 

Si evidenzia in particolare che l’area oggetto di nuova classificazione, destinata alla realizzazione del 

piazzale per lo stoccaggio dei prodotti finiti, risulta attualmente priva di vegetazione significativa, 

presentando unicamente sporadici elementi arbustivi spontanei in prossimità dei margini nord, verso il 

depuratore, ed est, verso il Fiume. 

 

Il progetto di realizzazione di un nuovo piazzale di stoccaggio prevede solo la parziale pavimentazione 

dell’area di nuova classificazione, lasciando inalterate le fasce perimetrali, lungo i confini nord ed est, 

rispettivamente verso il depuratore e verso il Fiume, sulle quali saranno realizzate le opere di 

mitigazione paesaggistica ed ambientale, mediante la piantumazione di pioppi cipressini in doppio filare 

nella parte più interna e un bosco ripariale con specie variegate e più diffuse verso le aree più esterne 

e prossime al fiume. La vegetazione di nuova piantumazione contribuirà così anche a dissimulare la 

presenza delle nuove strutture previste in progetto. 

Le fasce verdi in progetto, infine, contribuiscono a garantire il rispetto degli indici ecologici previsti dal 

R.U.E. 

 

Allegato: 

• Caratteri geomorfologici 





5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Al fine di rappresentare le caratteristiche fondamentali del contesto ambientale in cui l’intervento si 

inserisce, si allega inquadramento fotografico dell’area. 

 

Vista del complesso produttivo dalla SP486R 

 

 

Vista dalla SP486R in relazione alle Aziende confinanti a sud 

 

 

 

 

 

 

 

Vista dalla località Casa Azzoni, nel territorio modenese 

 

 

Vista dalla località Casa Azzoni, nel territorio modenese 



 

6. CARATTERI GEOLOGICI 

La Carta Geologica d’Italia classifica l’area di intervento come terreni Quaternari Olocenici appartenenti 

all’Alluvium mediorecente (Q2a) e costituiti da “alluvioni sabbiose con lenti limose, della bassa pianura, 

basso terrazzo ghiaioso-sabbioso, fissato e coltivato lungo i torrenti”. 

In riferimento alla descrizione delle unità geologiche (carta della Sezione n°219090 Reggio Emilia), l’area di 

intervento appartiene all’Unità di Modena (AES8a) facente parte della successione neogenico-quaternaria 

del margine appenninico padano. Tale unità è rappresentata da ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da 

una coltre limoso argillosa discontinua. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore (poche decine di cm). 

Lo spessore massimo dell’unità è di alcuni metri. 

 

7. INQUADRAMENTO CATASTALE 
 

L’area di intervento è sita in Comune di Castellarano, Via Molino 4 da cui si accede al complesso 

industriale. 

L’area su cui si prevede la realizzazione dell’ampliamento delle strutture edilizie è censita: 

- all’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia – Catasto Fabbricati al Foglio n. 56 del Comune di 

Castellarano, mapp. 233. 

L’area su cui si prevede la realizzazione del nuovo piazzale di stoccaggio delle merci: 

- all’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia – Catasto Terreni al Foglio n. 58 del Comune di 

Castellarano, mapp. 54. 

 

La proprietà dei mappali sopra indicati è della ditta Cotto Petrus s.r.l. Via Molino 4, Castellarnao – 

P.IVA. 04003810373. 

Dalla carta di impianto del 1888 (allegata) emergono la presenza dell’antico Mulino e di un canale a 

servizio dello stesso, oggi non più esistenti, mentre permane il tracciato, benché in parte deviato, del Rio 

S. Maria e più a nord il tracciato del Rio di Argontale, oggi quasi interamente interrato ed in parte 

deviato. 

 

Si allegano: 

• Estratto mappa catastale attuale 

• Estratti mappa catastale mappa d’impianto 

 

 







 

8. LIVELLI DI TUTELA 

Gli elaborati cartografici allegati al presente capitolo concorrono a descrivere la conformazione dei luoghi 

e le caratteristiche paesaggistiche dell’area interessata dalla fascia di valenza del vincolo di tutela del 

Fiume Secchia. 

P.T.C.P. 

P.1  - Ambiti di Paesaggio 

L’area oggetto di analisi è ricompresa nell’Ambito 6 – Distretto Ceramico. Le strategie di ambito pongono 

il tema strategico dell’interrelazione tra territori di province differenti, dati i rapporti con il distretto di 

Modena-Sassuolo. 

P.2  - Rete ecologica polivalente 

Nell’area è individuato il Fiume Secchia quale corridoio fluviale primario (D1). 

P.4  - Carta dei beni paesaggistici 

Nell’area è individuato il Fiume Secchia quale Fiume iscritto nell’elenco delle acque pubbliche e sono 

individuate formazioni boschive in prossimità dell’alveo del Fiume. 

P.5 A – Zone, sistemi ed elementi della tutela paesaggistica 

L’analisi dell’elaborato grafico non individua elementi di tutela paesaggistica insistenti sull’area di 

intervento. 

Sul lato Sud-Est della proprietà è individuata una fascia quale “Zona di tutela ordinaria (b) dei caratteri 

ambientali di laghi, invasi e corsi d’acqua” (art. 40). 

P.5 B – Sistema forestale boschivo 

Nell’area di intervento sono individuate possibili formazioni boschive di tipo igrofile ripariali o di versante. 

P.6 – Carta inventario del dissesto 

L’area oggetto di analisi ricade nei Depositi alluvionali terrazzati. 

P.7 – Carta delle delimitazioni delle fasce fluviali 

L’area oggetto di analisi non è ricompresa nelle fasce fluviali. 

P.10A – Carta delle tutele delle acque sotterranee e superficiali 

L’area oggetto di analisi è ricompresa nelle aree cartografate come zona di protezione – settore C: 

bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B. 

P.11 – Carta degli impianti e rete tecnologiche 

Sull’area oggetto di intervento non insistono impianti e reti tecnologiche, presenti invece nelle aree 

limitrofe. 

 

 

Si allegano: 

• Estratto Tav. P.2 - Rete ecologica polivalente 

• Estratto Tav. P.4 - Carta dei beni paesaggistici 

• Estratto Tav. P.5A - Zone, sistemi ed elementi della tutela paesaggistica 

• Estratto Tav. P.5B – Sistema forestale boschivo 

• Estratto Tav. P.6 – Carta inventario del dissesto 

• Estratto Tav. P.7 - Carta delle delimitazioni delle fasce fluviali 

• Estratto Tav. P.10A - Carta delle tutele delle acque sotterranee e superficiali 

 

















9. RUE – PSC   COMUNE DI CASTELLARANO 

 

L’area in esame per la realizzazione delle nuove strutture edilizie è classificata dal PSC (Tav. 3.4) quale 

“Territorio urbanizzato produttivo” ed è ricompresa in “AUP(c) ambiti urbani produttivi comunali” – art. 

4.2.4 delle NA del RUE del Comune di Castellarano. 

Invece, l’area destinata alla realizzazione del piazzale di stoccaggio è classificata in “Ambito agricolo di 

rilievo paesaggistico” dal PSC (Tav. 3.4) e in territorio rurale quale “Unità di Paesaggio Perifluviale Fiume 

Secchia” dal RUE (Tav. 2.6). 

L’area si inserisce nell’ambito produttivo della frazione di Roteglia, ove il terreno non classificato, 

appare quale lotto intercluso, racchiuso tra insediamenti produttivi, il Depuratore e il Fiume Secchia. 

 

L’area ricade parzialmente nella fascia di rispetto del Vincolo di tutela del Fiume Secchia ai sensi 

dell’art. 159 del D. Lgs. 22.01.2004 n°42, come si evince dalla rappresentazione cartografica riportata di 

seguito estratto dalla Tavola p.c.01.01. costituente il progetto edilizio. 

 

 

La ricostruzione del deposito delle materie prime, in sostituzione della struttura metallica ad arco con 

lamiere in fibra-amianto, ricade all’interno della fascia di tutela fluviale per una piccola porzione sul lato 

est del fabbricato in progetto. La medesima situazione si presenta per il fabbricato in progetto per la 

realizzazione del nuovo Atomizzatore. 

Gli indici urbanistici trovano applicazione secondo quanto previsto dalle norme del RUE, secondo le 

verifiche riportate nella Tav. p.c.02.00 costituente il progetto edilizio. 

L’area destinata invece alla realizzazione di un nuovo piazzale di stoccaggio delle merci non è 

classificata in ambito produttivo, per cui necessita di una variazione della classificazione urbanistica, per 

la quale è in corso il procedimento specifico ai sensi dell’art. 14 bis della LR 20/2000. 

Anch’essa infine, come già precedentemente indicato, è interessata in parte dalla fascia di tutela 

fluviale. Si precisa però che la variante urbanistica richiesta per la trasformazione dell’area non prevede 

alcun incremento di edificabilità dell’area, bensì unicamente la destinazione urbanistica per consentire di 

disporre di maggiori aree pavimentate per la gestione dello stoccaggio dei prodotti finiti. 

 



 

Si allegano: 

• Estratto PSC - Tav. 3.4 

• Estatto RUE - Tav. 1 Fg. 56 E 58 

• Estatto RUE - Tav. 2.6 

 

 

 

 











10. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’”EX DEPOSITO ARGILLA” 

L’attuale deposito a est del complesso produttivo si compone di una struttura metallica ad arco, con 

copertura in lastre di fibra di amianto, e di un elemento terminale a sud anch’esso metallico a forma di 

parallelepipedo. L’altezza massima della struttura ad arco è pari a 20,70 m, mentre quella della 

struttura terminale è pari a 22,30 m. 

L’intera struttura così composta sarà demolita e sostituita da una struttura a telaio in c.a. 

prefabbricato avente dimensioni simili in pianta, mentre in elevazione avrà altezza uniforme pari a 14,10 

m. e le pareti perimetrali nasconderanno i tegoli alari, le coppelle e gli shed. 

Il nuovo manufatto avrà pertanto un aspetto più omogeneo ed uniforme, sia in relazione al complesso 

edilizio esistente, sia in relazione agli stabilimenti limitrofi. La finitura delle pareti esterne sarà 

ugualmente in c.a.v. del tipo liscio a fondo cassero. 

 

AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO ATOMIZZATORE 

Per realizzare l’ampliamento dell’impianto di atomizzazione dell’argilla, si rende necessario realizzare una 

nuova struttura, autonoma ed in aderenza al complesso esistente, al quale sarà direttamente connessa 

con elementi di raccordo, al fine di consentire il corretto sviluppo longitudinale dell’impianto di 

lavorazione (si veda la Tav. p.c.09.00). 

L’impianto atomizzatore necessita di una struttura metallica a pianta regolare rettangolare di dimensione 

pari a 22,00m X 47,70m e altezza pari a 26,82 m in gronda e 27,67 m in colmo, con copertura a due 

falde. La posizione individuata per la realizzazione della struttura per l’impianto atomizzatore non 

presenta problematiche di visuale libera, trovandosi in un’area centrale del complesso produttivo 

dell’Azienda (considerando la nuova classificazione del piazzale per lo stoccaggio prodotti) ed in 

particolare si evidenzia che già gli stabilimenti limitrofi presentano strutture di altezza del tutto simile, 

se non superiore, quali silos o magazzini. 

LA finitura delle pareti della struttura sarà realizzata con pannelli verticali coibentati in lamiera 

preverniciata e le finestre saranno in alluminio del tipo “Naco” apribili a lamelle. 

 

AMPLIAMENTO PIAZZALE STOCCAGGIO 

Il progetto del piazzale, conseguente alla nuova classificazione urbanistica dell’area, prevede unicamente 

la realizzazione di una pavimentazione impermeabile di una porzione dell’area di nuova classificazione, di 

forma regolare rettangolare, al fine di potere disporre percorsi ordinati per la movimentazione e lo 

stoccaggio dei prodotti finiti, in vista della successiva spedizione. Il piazzale non avrà un particolare 

impatto visivo rispetto all’ambiente circostante, non presentando elementi edili in elevazione, né potendo 

i prodotti stoccati raggiungere altezze comparabili a edifici. 

Infine, la parte perimetrale dell’area di nuova classificazione sarà mantenuta a verde e piantumata così 

da realizzare uno schermo naturale di vegetazione ad alto fusto con pioppi cipressini disposti a doppio 

filare, nella parte più interna, e un bosco ripariale con specie variegate e più diffuse verso le aree più 

esterne e prossime al fiume. In tal modo si otterrà il duplice beneficio di incrementare la dotazione 

ecologica dell’area e contemporaneamente mitigare l’impatto visivo del nuovo assetto del complesso 

produttivo verso il Fiume e la sponda modenese. 

 

Si allegano: 

• Planimetria opere a verde 

• Fotoinserimento ambientale dell’intervento 

 

Il Progettista 

Arch. Luca Romoli 

 








