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Dott. Agr. Bertani Simone 
UFF CARPINETI : Via ss 63 Valico Cerreto, 26-Carpineti (RE)  

UFF SCANDIANO : Via Brolo Sotto, 4/B – Scandiano (RE) 
Ph. 3288160667 

P iva 02691680355 
agronomobertani@gmail.com  

s.bertani@conafpec.it  
Iscritto albo Dottori Agronomi Forestali RE n° 192 

Polizza assicurativa obbligatoria CONAF/AIG n° IFL0006723 art 5 comma 1 DPR 137/12 
www.agronomobertani.it  

Consulente fitosanitario a basso impatto accreditato regione Emilia Romagna n° RER337 
Patentino fitosanitario n°RE101945 

 
COMMITTENTE 
COEM SPA 
sede legale - Via Cameazzo, 25 - 41042 FIORANO MODENESE -MO- 
sede Amministrativa- Via Stradone Secchia,32 - 42014 ROTEGLIA -RE- 
P.I.-C.F.01927780369 

 
OGGETTO: integrazioni come da richiesta del 19-08-2021 inviata dalla 
Provincia di RE servizio SPT capoverso 6 
 

 

Relazione tecnico agronomica 
Valutazione utilizzo del suolo 

Appezzamento terreno loc. Roteglia 
Comune di Castellarano (RE) 

ELEMENTI DI MODIFICA DELLO STATO DEI 
LUOGHI DAL 2000 AL 2007 

INTEGRAZIONI 
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INTEGRAZIONI OGGETTO DI RICHIESTA 
 
In merito alla richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Reggio Emilia 
in oggetto come da comunicazione del 19-08-2021 capoverso 6 

 
L’area oggetto di valutazione è la seguente e a livello catastale comprende i 
terreni in comune di Castellarano (RE) censita al NCT del medesimo comune 
al Foglio 59 Mappali 139, 144, 150, 169, 172, 175 totali o parziali e 
ricomprende la zona di perimetrazione dell’ex alveo del torrente Lucenta. La 
superficie complessiva oggetto di valutazione assomma a circa 0,66 ettari 
complessivi. 
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Si integra la situazione con ortofoto GIS reperibili sul sito dell’anagrafe delle 
aziende agricole della regione Emilia Romagna https://agri.regione.emilia-
romagna.it/ANAGAZAG/jsp/index.jsp  relative alle date del: 
01-05-2000 

 
 
In tale ortofoto elaborata nell’anno 2000 e quindi prima del 2005, anno di 
valutazione della Carta Forestale, è evidente come l’area indicata in PTCP 
come area boscata è già di per sè area agricola ove si evidenzia la presenza 
di filari probabilmente vitati con presenza di piante sparse e quindi di utilizzo 
agricolo e non forestale (frecce rosse). L’area cosiddetta boscata, almeno in 
base all’interpretazione delle ortofoto rappresenta un unico filare di circa 10 
metri di larghezza per 100 m di lunghezza e quindi di circa 1.000 mq totali 
(area perimetro verde). 
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In questo caso non sussisterebbe la presenza di bosco così come definito dal 
“DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e 
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 
marzo 2001, n. 57. (GU n.137 del 15-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 149 )”  
all’Art 2 comma 6  da una definizione di “bosco”, derivata dalla definizione 
FAO adottata dall’INFC, come recepito dal DL 34 del 3-4-18 Art.3 punto 3.  
poi utilizzata nella pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, 
in quanto stabilisce una superficie minima di 2.000 mq classificabile come di 
cui sopra. 
Ortofoto alla data del: 
07-08-2007 

 
Da questa ortofoto del 2007 è evidente come l’area boscata o agricola sia 
identica a quella riscontrata attualmente e quindi sono stati eseguiti lavori che 
ne hanno ridotto la dimensione e la conformazione nel periodo intercorso dal 
2000 al 2007. 



 5

 
 
Nello specifico si evidenzia come il mappale numero 150, sia marginale 
rispetto all’area classificata come boscata dal PTCP e che sia stata 
ricompresa in tale pianificazione come area perimetrale. Dopo il 2005 risulta 
evidente come tale mappale sia scollegato da qualsiasi contesto forestale o 
boschivo normativo od agronomico cosi come evidenziato dalla 
documentazione sopra riportata. 
 
Per poter valutare l’evoluzione della conformazione arborea di copertura del 
suolo di tale area possono essere annoverati alcuni interventi urbanistici 
documentati come da allegati alla presente. 
Sono stati eseguiti vari interventi edilizi nell’area oggetto di valutazione tra cui 
la realizzazione di alcuni edifici e manufatti accessori. 
E’ stato rilasciato un permesso di costruire il 17/02/2000 con n° 5315 per 
interventi sui mappali in oggetto per l’edificazione di un’area adibita a 
magazzino sul mappale attuale n° 265. 
Nel periodo di riferimento tra il 2005 e il 2006 è stato realizzato un intervento 
proprio a ridosso dell’area delimitata come boschiva sui mappali 139, 150 e 
265 che ha previsto l’intombamento di un tratto del rio Lucenta con taglio e 
rimodellamento delle sponde, come definito da disciplinare rilasciato dal 
Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia del 6 luglio 2006 prot. 
ambgmr0661612/19.4 a favore della Officina Valsecchia. 
Si ipotizza quindi, a fronte della situazione riscontrata a livello documentale, 
per quello che è stato possibile reperire, che l’area oggetto di studio e 
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valutazione sia stata innanzitutto indicata come boscata in pianificazione in 
modo perimetralmente eccessivo essendo evidente a livello di ortofoto 
precedenti 2005, la presenza di aree ad uso agricolo; tale area è stata 
successivamente oggetto di interventi edilizi ed urbanistici che ne hanno 
ulteriormente modificato l’estensione boscata a piccole aree inferiori ai 1000 
mq. 
Nello specifico il mappale 150 è stato sicuramente sempre perimetrale a 
questa classificazione di area boscata essendo ad uso agricolo prato 
seminativo per la maggior parte dell’estensione, come riportato in modo 
evidente dalle ortofoto allegate. 
 
 

 
Reggio Emilia li 07-09-2021 
 
 
 

Il tecnico 
 

 
Dott Agr Bertani Simone 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


