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Oggetto 

Oggetto  della presente relazione è la descrizione delle ottemperanze del progetto di ambientazione alle 
prescrizioni di cui alla conferenza di servizi del 1.9.2020 relativa alla variante al P.S.C. e R.U.E. utile anche ai 
fini istruttori per la procedura di verifica di screening per l’ampliamento dello stabilimento ceramico sito in 
via Molino n. 1 a Roteglia, presentato dalla ditta Novabell S.p.A. . 
 
In particolare il presente documento risponde a: 
 
Riserve espresse dalla Provincia di Reggio Emilia 
 
Riserva 1 
 
1. Le relazioni di perizia forestale del febbraio 2019 e dell’aprile 2020 hanno analizzato ed asseverato 
che la reale condizione locale dell’estensione di aree boschive è quella riportata dalla cartografia di 
aggiornamento 2014 del Sistema Informativo Forestale della Regione Emilia-Romagna.  
 

 
Figura 1 Sistema Informativo Forestale Regione Emilia-Romagna, cartografia aggiornamento dati anno 2014 

Ai sensi dell’art. 38, comma 6, del PTCP, la perimetrazione di cui alla tavola 8.4 Tavola dei vincoli 
ambientali: beni paesaggistici e sistema forestale boschivo del vigente PSC comunale deve essere pertanto 
oggetto di proposta di variante al PSC come da schema allegato (figura successiva), per mero errore non 
correttamente inserito negli elaborati di progetto analizzati in conferenza di servizi.  
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Figura 2 variante beni paesaggistici e sistema forestale boschivo PSC – Tav. 8.4  

 
 

2. La revisione e la riorganizzazione di alcuni elementi progettuali consente di integrare nel progetto 
complessivo di ambientazione la fascia di verde lungo il confine est, nella sua integralità (vedi tavola 
allegata). Poiché la relazione di perizia ha rilevato che lungo la scarpata sono presenti alcuni sporadici 
spontanei nuclei di vegetazione autoctona, onde favorirne la diffusione verranno operati interventi colturali 
adeguati a sostegno della loro evoluzione e diffusione. Gli interventi manutentivi saranno quindi orientati al 
contenimento delle specie avventizie di carattere sinantropico. 
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Figura 3 variante urbanistica PSC e RUE, tavola 0.3 rev.05 settembre 2020, inclusiva della fascia a verde al confine est 

 
 
Riserva 2 
 
Il progetto delle opere di ambientazione e sistemazione paesaggistica si spinge, entro il confine di proprietà 
Novabell SpA, all’interno della fascia di rispetto idraulico dei 10 m dal Rio Argontale, attestando comunque 
le nuove piantumazioni di alberi a non meno di 5 m dal limite delle sponde non arginate (vedi disposizioni 
di cui a tabella “procedura rilascio permessi” del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. 
L’intervento di piantumazione puntuale, rada e in forma ad alto fusto, finalizzata alla ricostituzione 
ecologico-paesaggistica di una fascia boscata ripariale oggi inesistente (vedi relazione di perizia 2019), non 
costituisce quindi significativo intralcio né per quanto all’accessibilità per le operazioni di manutenzione 
idraulica, né per il normale deflusso idraulico. 
 
 

 

Albinea (RE), 16 Settembre 2020 

 


