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PREMESSA 

 
Il progetto in esame, proposto dalla Provincia di Reggio Emilia, riguarda la realizzazione di una 
nuova infrastruttura funzionale, denominata “Collegamento della Variante di Canali con via del 
Buracchione”, che si sviluppa interamente in Comune di Reggio Emilia, in Provincia di Reggio 
Emilia. 
 
La Variante di Canali (già realizzata) e il tratto oggetto di screening fanno parte della “grande 
rete” individuata dal P.R.I.T. ‘98, pertanto, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 4 maggio 2001 
“Modifiche alla L.R. n. 3 del 21 Aprile 1999 in materia di ambiente, viabilità e trasporti e 
modifiche alla L.R. n. 1 del 14 Gennaio 1989”, è di interesse regionale. 
In base alle caratteristiche che essa presenta, è dunque classificabile come “strada extraurbana 
secondaria a carattere regionale”, e pertanto, secondo la Legge Regionale n. 9 del 18 maggio 
1999 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”, modificata dalla Legge 
Regionale n. 35 del 16 novembre 2000, è da sottoporre alla procedura di verifica (screening) in 
quanto rientra fra gli allegati B.1, più esattamente: B.1.16). 
 
Secondo l’Art. 5 della L.R., l’autorità competente per la procedura di screening è la Regione 
Emilia-Romagna. 
 
In base all’Art. 9 della Legge Regionale, è necessario allegare alla presentazione per la domanda di 
screening gli elaborati: 
a) il progetto preliminare; 
b) una relazione relativa all’individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto; 
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e 

paesaggistica. 
 
La presente relazione intende rispondere a quanto richiesto nei punti b) e c). 
 
Seguendo le indicazioni del D.P.C.M. del 27.12.1988 in merito alla redazione degli studi di 
impatto ambientale, il documento è organizzato secondo i tre classici quadri di riferimento: 
programmatico, progettuale ed ambientale. 
 
Il progetto preliminare è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 377 del 
16.12.2008. 
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STORIA E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
La Provincia di Reggio Emilia si è posta l’obiettivo per il triennio 2009-2011 di completare il 
sistema di infrastrutturazione in atto, in sinergia con le opere viarie legate alla nuova linea 
ferroviaria ad alta velocità, al fine di ottenere un sistema viario moderno e in linea con le realtà 
europee più evolute, caratterizzato da una gerarchia netta tra strade ad alto scorrimento, strade 
locali e di quartiere. 
In questa logica è risultato opportuno assegnare la priorità alle opere di completamento e 
razionalizzazione degli assi strategici individuati prima nel Piano della viabilità, oggi recepito dal 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010. 
Tale Piano prevede, a livello generale, di investire sugli assi strategici, lungo le due direttrici 
principali orientate in senso Nord-Sud ed Est-Ovest, con l’obiettivo di trasformare 
l’organizzazione viaria radiocentrica in un sistema infrastrutturale a maglie ortogonali, più 
funzionale al sistema insediativo policentrico che caratterizza il territorio reggiano, 
conformemente a quanto richiesto anche dal PRIT. 
In particolare, lungo la direttrice Nord-Sud troviamo i seguenti assi viari strategici: 

- l’Asse della Val d’Enza; 

- l’Asse centrale (di cui fa parte il tratto in esame); 

- l’Asse orientale; 
In particolare, l’attività della Provincia, relativamente all’asse centrale (da Reggiolo al sistema delle 
tangenziali di Reggio Emilia a Puianello di Quattro Castella), è concentrata su interventi 
finalizzati a dare attuazione al disegno complessivo della nuova viabilità programmata, di seguito 
sinteticamente riepilogati: 

- Variante all'abitato di Novellara (il cui primo lotto è già stato realizzato); 

- Variante alla SP3 Bagnolo - Novellara (suddivisa in tre lotti, di cui uno in fase di esecuzione); 

- Variante di Canali (da via San Marco alla tangenziale sud-est di Reggio Emilia) (già realizzata 
e aperta al traffico da maggio 2009); 

- Bretella di collegamento Asse attrezzato - Variante di Canali (progetto eseguito dal Comune 
di Reggio Emilia e aperta al traffico da maggio 2009); 

- Bretella di Rivalta e adeguamento di Via del Buracchione (in fase di progettazione a cura del 
del Comune di Reggio Emilia); 

- Collegamento Variante di Canali con Via del Buracchione (progetto sottoposto alla presente 
procedura); 

- Ipotesi di Variante alla Pedemontontana fra Montecavolo-albinea e il collegamento Canali-
Puianello (attualmente solo in fase preliminare di studio). 

 
In quest’ottica la Provincia di Reggio Emilia ha redatto il progetto preliminare riguardante la 
realizzazione del collegamento tra la Variante di Canali (già realizzata) e via del Buracchione, 
finalizzato a creare un sistema viabilistico locale che connetta in modo diretto e lineare la 
Variante Sud-Est di Reggio Emilia con Rivalta e la SS n. 63. 
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La Variante di Canali (già in funzione) e la bretella di collegamento in progetto consentiranno di 
realizzare un semianello intorno all’abitato di Canali, adeguando e razionalizzando il sistema 
viario di quel settore del Comune di Reggio Emilia, creando una gerarchia netta tra strade ad alto 
scorrimento, strade locali e di quartiere. 
In tal modo si crea una chiara accessibilità al centro abitato, con assi radiali di immissione in 
grado di eliminare i flussi di attraversamento, con conseguente riduzione del traffico veicolare 
nelle zone urbanizzate, che attualmente interessano l'abitato di Canali per mezzo della SP n.25 
Reggio Emilia - Albinea. 
Si fornisce inoltre l’opportunità di riorganizzare gli spazi urbani con interventi mirati sulla 
viabilità di quartiere, tesi a migliorare la sicurezza delle utenze deboli, attraverso interventi di 
riqualificazione dei tratti di strada interni all’anello (attuale SP n. 25) da declassificare.  
 
Il tronco stradale in progetto risulta previsto anche dallo strumento urbanistico del Comune di 
Reggio Emilia, che pianifica inoltre una fascia a verde di ambientazione ai margini del tracciato 
stradale, che verrà adeguatamente utilizzata per creare le mitigazioni acustiche, paesaggistiche e 
vegetazionali. 
Nelle fasi successive della progettazione, per la particolare complessità e articolazione del 
territorio interessato dal progetto, si provvederà alla definizione di uno studio di inserimento 
paesaggistico - ambientale, in particolare per uniformare il progetto in argomento a quanto già 
realizzato per la Variante di Canali. 
 
Il progetto preliminare del collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione, è stato 
redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, 19.04.2006, relativo alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali”. 
 
L’importo complessivo relativo all’opera ammonta a 2.000.000 euro, di cui 1.400.000 per 
lavori e 600.000 per somme a disposizione. 
L’intervento è stato previsto nel Piano Triennale degli Investimenti 2009/2011. 
Il progetto preliminare risulta completo degli elaborati previsti ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
del DPR n. 554/99, e successive modifiche ed integrazioni, e rispetta le specifiche previste 
all’art. 93, comma 3, del D.Lgs.163/2006.  

 
 
 
 



Collegamento della Variante di Canali con via del Buracchione 

Procedura di verifica – Screening 5 

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 
A livello regionale e provinciale sono state considerati gli elaborati normativi e cartografici del 
P.R.I.T. (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) e del P.T.C.P. 2010 (Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale) di Reggio Emilia. 
A livello comunale sono stati esaminati  il PRG, attualmente in vigore, e il PSC adottato del 
Comune di Reggio Emilia. 
 
 
Inquadramento regionale – P.R.I.T. ‘98 

Lo strumento pianificatorio per determinare il riassetto del sistema distributivo dei flussi è 
rappresentato dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T. ‘98), approvato con delibera 
del Consiglio Regionale n. 1322 del 22.12.1999, che costituisce uno dei più importanti strumenti 
d’elaborazione programmatica attraverso cui la Regione persegue gli obiettivi di un razionale e 
funzionale utilizzo del territorio. 
I principali obiettivi del P.R.I.T. possono essere riassunti come segue: 
• massimizzare l’efficienza interna del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto 

ferroviario; 
• costituire un sistema d’infrastrutture fortemente interconnesso, strutturato come rete di 

corridoi plurimodali - intermodali costituiti da strade, ferrovie, vie navigabili; 
• determinare un sistema d’infrastrutture stradali altamente gerarchizzato, organizzato a maglie 

larghe, che permetta di trattenere il più possibile entro una viabilità di standard autostradale i 
flussi di mezzi pesanti per il trasporto delle merci, siano essi in attraversamento, siano essi al 
servizio della struttura produttiva e del sistema di distribuzione regionale delle merci; 

• organizzare il disegno della rete stradale in modo che la domanda di spostamento da un 
punto all’altro della Regione sia soddisfatta mediante una diversa organizzazione degli 
itinerari stradali che permetta una maggiore velocità media, quindi un certo risparmio di 
tempo da parte degli utenti, una riduzione dei percorsi medi, un migliore inserimento 
dell’infrastruttura stradale per quanto riguarda l’impatto ambientale e un recupero di 
funzionalità d’itinerari saturi. 

 
L’obiettivo fondamentale, quindi, del P.R.I.T. è di massimizzare l’efficacia e l’affidabilità del 
trasporto, diminuendone i costi e l’impatto sull’ambiente. 
Nel progetto del P.R.I.T., alla fascia di territorio centrale (in corrispondenza dell’asse della Via 
Emilia) viene sovrapposta una rete a maglie larghe di corridoi plurimodali, in parte esistenti, in 
parte da realizzare, dotati di reti autostradali, ferroviarie, fluviali e marittime. Su questi territori 
disposti a rete si attestano i principali centri di interscambio, i caselli autostradali, le stazioni 
ferroviarie, gli scali merci, gli aeroporti di vario livello, gli interporti, i porti regionali e comunali di 
valenza turistica e i porti fluviali del Po. 
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Su questa rete fondamentale di infrastrutture si innesta, tramite una rete di secondo livello, la 
struttura dei distretti produttivi e il sistema insediativo - distributivo costituito dalle città, dalle 
aree industriali, dai siti logistici dislocati ovunque e in vario modo sul territorio regionale. 
L’idea di fondo è quella di rendere accessibile, nel tempo più rapido e con il minore impatto sul 
traffico locale e sull’ambiente, un sistema intermodale costituito dai principali centri insediativi, 
produttivi e logistici della Regione. 
Strettamente legati alla realizzazione del quadruplicamento veloce, che senza dubbio costituisce 
un elemento essenziale per lo sviluppo del sistema ferroviario, sono stati individuati una serie di 
interventi di potenziamento e riqualificazione della restante rete interessante il territorio regionale, 
considerati altrettanto indispensabili per consentire la completa attuazione dei servizi ferroviari 
regionali, metropolitani e di bacino. 
La logica innovativa introdotta da Piano tende ad ampliare la rete di collegamento introducendo 
nuovi itinerari, in modo da alleggerire la pressione dei flussi sull’itinerario centrale. 
 
Il Piano assume a modello una rete articolata su due livelli funzionalmente distinti (vedi Allegato 
1 del presente documento): 
• la Grande Rete, rappresentata da quegli assi di collegamento regionali/nazionali; 
• la Rete di Base, avente la funzione di rete d’accessibilità, destinata al servizio capillare del 

territorio. A sua volta tale Rete è distinta in una rete “principale” che costituisce una maglia in 
grado di garantire un’efficace livello di accessibilità, e in una rete locale con funzioni di 
ulteriore distribuzione a livello locale. 

 
Per quanto riguarda la Grande Rete gli interventi previsti mirano ad un’ipotesi d’ampliamento 
della rete esistente mediante la realizzazione di nuove infrastrutture. Attualmente è costituita da: 
autostrada A1-A14 in direzione est-ovest, autostrada A22 Autobrennero e autostrada A13 per 
Padova in direzione nord-sud. 
In tale sistema saranno inoltre compresi:  
- l’itinerario E45/E55, di valenza internazionale e direzione nord-sud; 
- la S.S. 16 Adriatica che percorre la riviera in direzione nord-sud;  
- la Cispadana che si sviluppa a fianco del fiume Po e permette il collegamento trasversale delle 

direttrici nord-sud in alternativa al corridoio centrale;  
- la Pedemontana, anch’essa di direzione est-ovest che si sviluppa ai piedi della fascia 

appenninica permettendo di rendere maggiormente accessibile il territorio collinare. 
 
La Rete di Base è costituita dall’insieme della viabilità statale e provinciale. La funzione di tale 
sistema sarà di distribuzione capillare del territorio e di collegamento sulle brevi percorrenze. Gli 
interventi principali su tali assi stradali saranno finalizzati ad elevare gli standard di qualità della 
circolazione; inoltre sarà prevista una migliore gerarchizzazione delle stesse vie di comunicazione 
al fine di offrire migliori garanzie in termini economici, di qualità, di sicurezza e affidabilità del 
servizio che si vuole garantire, recuperando la manutenzione pregressa e riqualificando la 
piattaforma. 
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Sono previsti anche tronchi di nuova realizzazione, in particolare ove si rendano necessarie 
varianti esterne ai centri abitati. Per quanto riguarda le intersezioni su tale rete dovranno essere 
privilegiate le soluzioni a rotatoria. 
 
Limitatamente al territorio della Provincia di Reggio Emilia, sono inserite nella Rete di Base 
“principale”: 
Strade statali ed ex statali: 
• S.S. n. 9 via Emilia-Guardamiglio-Piacenza-Bologna-Rimini; 
• S.S. n. 62 Fornovo-Parma-Brescello-Luzzara-confine; 
• S.S. n. 63 Pedemontana-confine; 
• S.S. n. 358 Poviglio (RE)-confine; 
• S.S. n. 468 Reggio Emilia-Carpi; 
• S.S. n. 486 Sassuolo-Montefiorino-innesto S.S. n. 324; 
• S.S. n. 513 Parma-Traversetolo-S. Polo d’Enza Castelnovo ne’ Monti. 

 
Strade provinciali: 
• Asse Reggio Emilia - Casello di Reggiolo (S.P. n. 3, S.P. n. 5, S.P. n. 45); 
• S.P. n. 9 tra Gatta e Felina; 
• S.P. n. 19 tra Cerredolo e Gatta; 
• S.P. n. 12, S.P. n. 67 (con la S.S. n. 358 e la S.S. n. 513 costituiscono l’Asse di Val d’Enza); 
• Asse Rubiera-Casello di Reggiolo (S.P. n. 46, S.P. n. 48, S.P. n. 49, S.P. n. 85, S.P. n. 105); 
• S.P. n. 51 Rubiera-Dinazzano; 
• S.P. n. 52. 

 
Verifica del rispetto degli indirizzi del P.R.I.T. ’98  

L’intervento in esame rientra nel quadro infrastrutturale previsto dal Piano regionale, in 
particolare la futura Variante alla S.S. n. 63, della quale fa parte il progetto in esame, costituisce 
un’importante arteria in direzione nord-sud facente parte della Grande Rete (si vd Allegato 1 ). 
Il P.R.I.T. ’98 infatti cita: “La S.S. n. 63 nel tratto compreso tra la Cispadana e la Pedemontana, 
rappresenta un necessario raccordo, in area medio-padana, dei due itinerari. Esso costituisce parte 
integrante del corridoio intermodale che attraversa longitudinalmente il territorio della provincia 
di Reggio Emilia in direzione nord-sud…….”; “Per tale asse si prevedono interventi di 
adeguamento della piattaforma stradale allo standard IV CNR e la realizzazione di un tratto in 
variante fra Reggio Emilia e la Pedemontana”.  
 
 

Inquadramento provinciale – P.T.C.P. 2010 

Il nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale, è stato adottato dal Consiglio 
Provinciale con delibera n. 92 del 06.11.2008, ed approvato con delibera di Consiglio Provinciale 
n. 124 del 17.06.2010. 
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Il nuovo Piano, redatto ai sensi della  L.R. 20/2000, assume i seguenti obiettivi strategici:  
a) garantire la sicurezza e la conservazione attiva delle risorse ambientali;  
b) tutelare e valorizzare i paesaggi, la storia e l'identità delle comunità locali;  
c) sviluppare il sistema insediativo della residenza e della produzione secondo un modello  

maggiormente sostenibile, che freni la dispersione insediativa, gerarchizzato ed equo;  
d) organizzare e sviluppare le funzioni di eccellenza, secondo i profili di accessibilità e vocazione 

territoriale;  
e) connettere il territorio reggiano all'Europa,  rafforzando il  sistema delle relazioni dalla  scala 

regionale a quella internazionale, l'accessibilità interna ed esterna del territorio provinciale, 
favorendo il trasporto collettivo e la mobilità non motorizzata.  

 
Al fine di perseguire tali obiettivi strategici, il Piano definisce l'assetto del territorio con 
riferimento agli interessi sovracomunali; costituisce sede di  raccordo e verifica delle politiche 
settoriali della Provincia e strumento di coordinamento per la pianificazione urbanistica 
comunale. Per l'esercizio di tale funzione il Piano articola i propri  contenuti in due parti:  
a) prima parte: il Progetto di territorio 
b) seconda parte: il sistema dei vincoli e delle tutele, in relazione alle caratteristiche di 

vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del 
territorio. 

 
In particolare il Piano, con riguardo agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata:  
a) costituisce specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano 

Territoriale Regionale (P.T.R.);  
b) assume, per il territorio provinciale, il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico del fiume Po ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. 20/2000;  
c) ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e 

culturali del territorio dando attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) e costituisce, in  materia  di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 24 
comma 3 della L.R. 20/2000, l'unico riferimento per gli strumenti urbanistici comunali e per 
l'attività amministrativa attuativa;  

d) costituisce adeguamento e perfezionamento per il territorio provinciale del Piano Regionale 
di Tutela delle Acque (P.T.A);  

e) recepisce e integra le previsioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti. 
 
Sono elaborati costitutivi del Piano:  
• il "Quadro conoscitivo" e i relativi allegati tematici;  
• gli elaborati di progetto così articolati:  

- la "Relazione generale" e i relativi Allegati 

- le Norme di attuazione e i relativi allegati 

- gli elaborati cartografici (tavole P1-P13) 

- la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale. Rapporto Ambientale 
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- gli elaborati della Sezione di PTCP con valore di PSC per i Comuni di Baiso, Casina e 
Vetto. 

 
Le disposizioni delle Norme sono espresse in forma di Indirizzi, Direttive e Prescrizioni. 
Nella Parte Prima (il Progetto di territorio) vengono introdotti gli ambiti di paesaggio, in 
particolare con l’Art. 4: Ambiti di paesaggio e contesti paesaggistici. 
Nella Tav. P1 sono individuati 7 ambiti di paesaggio provinciale in relazione alla tipologia, 
rilevanza e integrità dei valori paesaggistici e in relazione “alle strategie di sviluppo che ne 
possono consolidare le valenze e aumentare la diffusione della qualità di vita dei cittadini”. Gli 
ambiti di paesaggio definiti sono: 

1. Comunità del Po 
2. Val d’Enza e Pianura occidentale 
3. Cuore del sistema Matildico 
4. Pianura orientale 
5. Ambito centrale 
6. Distretto ceramico 
7. La Montagna. 

Tali ambiti sostituiscono e specificano le Unità di Paesaggio del PTPR vigente e sono derivati dal 
riconoscimento delle specificità, dei caratteri peculiari, dalle caratteristiche paesaggistiche e dalle 
dinamiche economiche e sociali in essi presenti, individuati nel Quadro Conoscitivo. 
Per ciascun ambito, le norme definiscono nelle schede di cui all'Allegato 1 del PTCP: 

a. i caratteri distintivi dell’ambito; 
b. i contesti paesaggistici di rilievo provinciale che caratterizzano l'ambito, suddivisi in: 

1) contesti di progetto; 
2) contesti inerenti i Beni paesaggistici di cui all'art. 136 D.Lgs. 42/04; 

c. le strategie di valorizzazione; 
d. gli obiettivi di qualità ed indirizzi di valorizzazione e tutela, comprendenti eventuali 

specifici strumenti attuativi quali i Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del 
Paesaggio. 

I Comuni nell’ambito dell’adeguamento dei PSC sono tenuti a precisare i contesti paesistici, 
individuando per ognuno gli elementi costitutivi del paesaggio definiti nelle schede di cui 
l’Allegato 1, anche a specificazione degli elaborati analitici e alle tavole di sintesi del Quadro 
Conoscitivo del Piano, con particolare riferimento a tutti gli elementi paesaggistici naturali ed 
antropici di interesse. 
Nel caso specifico, l’infrastruttura stradale si trova nell’ambito di paesaggio n. 5 “Ambito 
centrale ”, comprendente i comuni di Reggio Emilia, Cadelbosco di Sopra, Bagnolo, Castelnovo 
di Sotto, Novellara, Cavriago, Albinea, Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella. 
I caratteri distintivi dell’ambito da conservare per tutta l’area interessata, sono: 

� la città storica e l’area urbana di Reggio Emilia; 

� la fascia territoriale tra l’autostrada/TAV, la ferrovia storica e la via Emilia; 

� il sistema dei dossi fluviali di pianura; 
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� le aree agricole dell’alta pianura, strutturate dai rii incisi e segnate dai canali derivatori del 
Secchia e dell’Enza, in stretta relazione con la quinta collinare; 

� la fascia fluviale del Crostolo, caratterizzata a nord dal sistema rurale diffuso e 

dalle corti agricole e a sud dal sistema del parco territoriale e delle ville ducali 

(Rivalta, Rivaltella, Villa d’Este); 

� la quinta collinare di Montecavolo, Puianello, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Montericco 
e Borzano caratterizzata dal sistema delle ville storiche e delle fortificazioni in posizione 
dominante rispetto agli accessi alle valli appenniniche; 

� il paesaggio agrario delle bonifiche benedettine con le Corti di Casaloffia e Barisella; 
 
In particolare l’opera in oggetto ricade nella fascia fluviale del Crostolo, che è tutelata dal D.M. 
01/08/1985 ove, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, è dichiarato il notevole interesse 
pubblico del Sistema Crostolo - Rivalta nei comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella 
(si riporta di seguito il decreto di tutela). 
Le azioni che derivano da tale tutela si esplicitano nel Progetto integrato di valorizzazione paesaggistica 
ed ambientale del Crostolo comprendente: la riqualificazione e rinaturazione del tratto urbano del 
Crostolo, finalizzato a dare continuità alla rete ecologica e a costituire un’armatura verde fruibile 
nella città; la formazione di una greenway ciclopedonale che collega la città con i contesti paesistici 
e storici del parco del Crostolo, del sistema di ville storiche di Rivalta-Albinea, del sistema 
territoriale a prevalente naturalità del Monte Duro, delle ex Cave di Gesso e del Parco Pineta, 
delle corti del Traghettino e di Gualtirolo, della costituzione di fasce tampone e di percorsi lungo 
il canale Tassone ed altri elementi del reticolo idrografico. 
Nelle strategie definite per l’ambito paesaggistico considerato, si chiede di portare a 
completamento il sistema viario tangenziale principale, la connessione a sud con la Pedemontana 
attraverso la variante SS 63 e realizzare la via Emilia bis con progetti di corretto inserimento 
ambientale. 
 
Con il progetto in questione si risponde alle strategie individuate per l’ambito paesaggistico n. 5.  
Inoltre il previsto progetto di inserimento paesaggistico ambientale che si integrerà con il 
progetto generale di inserimento paesaggistico ambientale dell’infrastruttura di collegamento nord 
– sud già realizzato per la variante di Canali,  risponde al “corretto” inserimento ambientale 
chiesto dalle strategie d’ambito paesaggistico del PTCP e dalla tutela ex lege stessa (D. Lgs. 
42/2004). 
 
Decreto Ministeriale 01/08/1985 
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL SISTEMA CROSTOLORIVALTA RICADENTE NEI 
COMUNI DI ALBINEA. REGGIO EMILIA E QUATTRO CASTELLA 
Motivazione dell'interesse 
Il sistema Crostolo-Rivalta riveste notevole interesse perché il "breve tratto dell'alta pianura reggiana compreso tra la 
pedecollina e il capoluogo provinciale, è caratterizzato da scenari naturali di elevato pregio ambientale, nell'ambito dei 
quali si incontra una interessantissima sequenza di edifici monumentali”. 
Il sistema Crostolo-Rivalta "costituisce un'area omogenea di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, per la mirabile 
integrazione degli aspetti geomorfologici e naturalistici della pedecollina e dell'alta pianura reggiana con i più salienti 
caratteri storico-architettonici". 
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Caratterizzazione e valori 
Caratteri naturalistico-geomorfologici 
L'area è delimitata dai terrazzi delle conoidi alluvionali quaternarie, alla cui base si apre l'ampio letto incassato del 
torrente Crostolo. Lungo l’alveo del Crostolo e del suo affluente in destra rio Vendina, a causa del recente approfondimento 
erosivo dell’alveo, affiora in scarpate alte anche 6-7 metri, una successione di terreni fossiliferi che dal Messiniano va sino 
al Quaternario. All'interno delle Argille Azzurre plioceniche sono numerosi i gusci di Bivalvi, Gasteropodi, nonché i Coralli 
solitari che localmente punteggiano le argille. Per il particolare interesse geomorfologico il sistema Crostolo-Vendina è 
inserito tra gli “elementi del patrimonio geologico” censiti dalla Regione. 
L'area limitrofa al Crostolo è caratterizzata da formazioni boschive igrofile tipiche della pianura, con dominanza di salice 
bianco e pioppo nero, seppur in presenza di specie colonizzatrici soprattutto nella parte settentrionale dell'area. Da 
segnalare anche due lembi di soprassuoli di rovere e alcuni esemplari isolati di farnia e roverella 
 

Caratteri storici 
I dolci pendii ondulati della valle del Crostolo intorno alla metà del XVIII secolo vennero prescelti quale area residenziale 
estiva della corte ducale Estense, con la realizzazione di un vasto sistema territoriale gravitante intorno alla villa ducale di 
Rivalta con annesso ampio giardino. Del sistema fanno parte, oltre a diversi insediamenti di matrice agricola, la villa di 
Rivaltella (oggi utilizzata come stabilimento produttivo) e villa d'Este circondata dalla "vasca di Corbelli", un bacino 
artificiale ora utilizzato per la pesca sportiva, realizzato per raccogliere le acque provenienti dal Crostolo ed alimentare le 
fontane del giardino annesso alla villa ducale attraverso una rete di condutture sotterranee (di cui è ancora possibile 
osservarne i pilastrini di sfiato disposti ad intervalli regolari). 
La suggestiva sequenza delle fabbriche ducali del Crostolo è conclusa verso monte da villa Falcetti presso Corticella e, sul 
colle, dalla villa denominata "Il più bello", dall’architettura castellare in stile neomedievale, costruita alla fine del XVIII 
secolo dal governatore di Reggio conte Antonio Re. 
Numerosi sono inoltre gli insediamenti agricoli connessi al sistema dalla rete di percorsi storici, ancora chiaramente 
riconoscibile, e sono ancora presenti lungo la "canalina di Albinea", che un tempo li alimentava, gli edifici di alcuni vecchi 
mulini. 
La permanenza dei numerosi insediamenti d'impianto storico minori è spesso minacciata dall’abbandono e dai diffusi 
interventi di trasformazione o recupero impropri. 
La presenza, infine, di diverse aree di concentrazione di materiali archeologici attesta la frequentazione della zona limitrofa 
al Crostolo dal Neolitico all’età Romana. In particolare, si segnalano l’abitato Neolitico a sud del complesso “la 
Bolognesa”, uno dei siti più importanti della Pianura Padana riguardante questa fase, ed i resti di abitato dell’età del 
Ferro a sud di villa Maria, sito di fondamentale importanza per lo studio dell’Etruria Padana. Sono presenti, inoltre, per il 
Neolitico altri abitati e paleosuoli con strutture, per l’età del Ferro diverse zone con materiale affiorante in superficie, e per 
l’età Romana alcuni resti di domus rustica e di altre strutture. 
 
Caratteri percettivi 
Interessanti visuali del paesaggio del sistema Crostolo-Rivalta si godono percorrendo via Rivoltella dove la presenza di 
ampi spazi aperti consente visioni prospettiche di villa Corbelli, della prima quinta collinare e dei terrazzi delle conoidi 
alluvionali alla cui base si apre l'ampio letto del Crostolo. 
Le dolci forme collinari ed il profilo de "Il più bello" conferiscono al paesaggio una fisionomia inconfondibile percepibile e 
riconoscibile da grande distanza e da diversi punti di visuale. L'area è agevolmente fruibile in Comune di Reggio attraverso 
il percorso naturalistico del Crostolo e dalla briglia sul torrente la vista spazia su un'ampia porzione di territorio agricolo 
che va dalla città di Reggio fino alla collina con lo sfondo delle ville storiche. 
La forte pressione antropica, dovuta alla vicinanza della città, ha in parte compromesso la lettura della struttura territoriale 
storica e la percezione visiva del sistema nella fascia occidentale dell'area, interessata dalla presenza di un tessuto edilizio 
recente, in molti tratti senza soluzione di continuità, attestato a lato della strada statale 63. Pochi, ma significativi, sono 
rimasti i tratti in cui dalla strada statale si gode il panorama del paesaggio caratterizzante l'alveo del torrente e il colle de 
"Il più Bello". 
Oltre alla citata compromissione di gran parte della fascia ovest dell'area, si evidenzia che non presenta lo stesso interesse 
paesaggistico caratterizzante il sistema Crostolo-Rivalta anche la porzione a nord della strada pedecollinare, in Comune di 
Albinea, caratterizzata da un'ampia zona di tessuto produttivo. 
 
Dinamiche di trasformazione del territorio 
Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio 
L'area è interessata dallo sviluppo di alcuni fenomeni, in parte diffusi, in parte localizzati, che tendono a diminuire la 
percezione dei valori riconosciuti e ad alterare la caratterizzazione paesaggistica. In particolare si evidenziano: 

� accentuata pressione insediativa generalizzata;  
� attuale utilizzo dei complessi storici di maggior interesse (villa ducale di Rivalta, villa di Rivaltella e villa 

d'Este) inadeguati al loro valore storico-architettonico ed interesse storico paesaggistico; 
� tendenza alla sostituzione del tessuto edilizio storico e perdita di riconoscibilit à dei caratteri storici degli edifici 

a causa di interventi di recupero impropri; 
� presenza di recenti manufatti ag ricoli (di cui alcuni particolarmente impattanti) e di edificato residenziale privo 

di coerenze tipo-morfologiche con le preesistenze storiche ed il contesto paesaggistico; 
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� abbandono delle coltivazioni e di edifici e manufatti non pi ù funzionali alla conduzione agricola con 
conseguente degrado degli insediamenti; 

� abbandono delle attivit à agro-forestali, con conseguente evoluzione incontrollata del bosco e colonizzazione di 
specie avventizie, e scomparsa delle colture e della zootecnia tradizionali con tendenza all’omogeneizzazione 
colturale; 

� previsto inserimento di nuove infrastrutture viabilistiche di cui una in fase di progettazione (variante SS 63 
Puianello-Forche), altre solo pianificate (variante strada pedemontana Botteghe-Montecavolo e varianti SS 63 di 
Rivalta e Botteghe-Canali); 

� presenza di elettrodotti.  
 
Comparazione con atti di programmazione, pianificazione e difesa del suolo 
Strumenti di pianificazione 

� PRG del Comune di Quattro Castella approvato con D.G.R. n. 216 del 25.02.97 e successiva v ariante approvata 
con D.C. n. 387 del 27.04.04 

� PRG del Comune di Reggio Emilia approvato con D.G.R. n. 1202 del 27.06.01 e successiva variante approvata 
con D.C. n. 5238 del 23.03.05 

� PSC del Comune di Reggio Emilia: Documento preliminare presentato alla  Conferenza di pianificazione 
conclusa il 23.04.08 

� PRG del Comune di Albinea approvato con D.G.P. n. 210 del 27.08.02 e successiva variante approvata con 
D.C. n. 20 del 26.03.07 

 

Obiettivi di tutela e valorizzazione 
Obiettivi di qualità paesaggistica 

� Garantire la conservazione, valorizzazione e riqualificazione del sistema storico paesaggistico "Crostolo-Rivalta", 
qualificandolo come polo di attrattività territoriale provinciale; 

� Promuovere la conoscenza ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazion e e fruizione pubblica dei valori 
storico-paesaggistici del sistema "Crostolo-Rivalta", definendo funzioni di attrattività territoriale di livello 
sovralocale e di promozione della cultura reggiana (tra storia e innovazione) e valorizzando il sistema dei 
percorsi per la messa in rete della fruizione del sistema, estendendo la sua connessione ciclo-pedonale anche ai 
centri di Rivalta, Canali, Albinea e Puianello. 

 
Particolari azioni di conservazione e valorizzazione 
Nell'area valgono le seguenti disposizioni specifiche, al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e 
caratteri peculiari del territorio considerato: 

� attuare un progetto complessivo di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica del sistema che preveda la 
conservazione, il recupero e la rifunzionalizzazione degli elementi storico-territoriali e la definizione di funzioni di 
attrattività territoriale in grado di coniugare storia e cultura contemporanea del Reggiano per i complessi di 
maggior interesse (villa ducale di Rivalta ed area un tempo occupata dal giardino, villa d'Este e villa di Rivaltella, 
con conseguente delocalizzazione dell'attività produttiva); 

� ampliare la rete fruitiva "dolce" gi à realizzata in Comune di Reggio, utilizzando prioritariamente i percorsi 
storici, per creare una appropriata connessione ciclo-pedonale del sistema Crostolo-Rivalta coi centri di Rivalta, 
Canali, Albinea e Puianello; 

�  qualificare i margini critici dei recenti insediamenti per la creazione di un congruo inserimento nel contesto 
paesaggistico ed evitare nuove espansioni;  

� incentivare gli interventi volti al recupero conservativo degli edifici e complessi che hanno manten uto 
l'originaria caratterizzazione storica favorendo l'inserimento di funzioni culturali, ricreative e ricettive; 

� promuovere e sostenere la multifunzionalit à delle aziende agricole ed applicare criteri qualitativi per l'eventuale 
realizzazione di nuovi manufatti agricoli, prevedendo soluzioni per 

� il corretto inserimento nel contesto paesaggistico; 
� attuare soluzioni puntuali per la mitigazione degli elementi di disturbo e di forte impatto, ove non sia possibile 

realizzare la loro eliminazione; 
� promuovere  e sostenere gli interventi volti alla conservazione della naturalità e biodiversità ed a contrastare la 

banalizzazione del paesaggio rurale, anche attraverso l'attuazione della rete ecologica provinciale e la 
manutenzione del bosco per governare le specie colonizzatrici e conservare la qualificazione delle formazioni 
igrofile ripariali; 

� attuare idonee misure per garantire la migliore integrazione paesaggistica della strada in progetto variante SS 
63 Puianello-Forche (studio del migliore andamento plano-altimetrico e scelta di opere a corredo e di eventuale 
integrazione o mitigazione idonei al contesto paesaggistico) in considerazione dei valori e della caratterizzazione 
paesaggistica del "sistema Crostolo-Rivalta"; 

�  riguardo alla definizione del tracciato plano-altimetrico della viabilità pianificata (variante strada 
pedemontana Botteghe-Montecavolo e varianti SS 63 di Rivalta e Botteghe-Canali), prima di elaborare il 
progetto dell'infrastruttura, valutare attentamente le possibili alternative al fine di verificare preliminarmente la 
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compatibilità paesaggistica dell'opera e di effettuare la scelta di minor impatto paesaggistico, in considerazione 
dei valori e della caratterizzazione storico-paesaggistica del "sistema Crostolo-Rivalta"; 

� realizzare, ove possibile, gli interramenti degli elettrodotti.  

 

Disciplina generale di tutela 
L'area è inoltre assoggettata dal presente Piano a differenti livelli di tutela articolati in zone, sistemi ed elementi e alle 
relative disposizioni normative di seguito richiamate: 

Articolo 37 Sistema dei crinali e sistema collinare  
Articolo 38 Sistema forestale boschivo  
Articolo 39 Sistema delle aree agricole e territorio rurale  
Articolo 40 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d’ acqua 
Articolo 41 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua  
Articolo 42 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale  
Articolo 43 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura, calanchi, crinali ed elementi d el 

patrimonio geologico 
Articolo 45 Zone di tutela agronaturalistica  
Articolo 47 Zone ed elementi di interesse storico -archeologico 
Articolo 48 Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della centuriazione  
Articolo 50 Strutture insediative stori che e strutture insediative territoriali storiche non urbane 
Articolo 51 Viabilit à storica 
Articolo 53 Sistema delle bonifiche storiche e sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche  
Articolo 54 Sistemazioni agrarie tradizionali  
Artico lo 55 Viabilità panoramica 
Articolo 101 Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio  

 

 

In riferimento alla Tavola P2 – Rete Ecologica Polivalente, il tracciato interferisce con alcuni 
elementi della rete ecologica di sotto riportati: 

� Oasi faunistiche (C2): art. 5  

� Corridoi fluviali primari (D1): artt. 65, 40, 41 (rotatoria nord) 

� Corridoi fluviali secondari (D2): art. 41 (attraversamento stradale della Canalina) 

� Corridoi secondari in ambito planiziale (E 4): art. 5 (tracciato). 
Per tali elementi della rete ecologica, il PTCP prevede tutele specifiche in funzione del grado di 
funzionalità ecologica dell’elemento considerato. 
Per quanto riguarda le Oasi faunistiche, i PSC devono approfondire maggiormente le conoscenze 
della fauna presente e prevedere piani di gestione di tali aree. 
In merito ai corridoi fluviali primari, è necessario conservare tali elementi cercando di evitare il 
consumo di suolo e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 41 (Invasi ed alvei di laghi bacini e 
corsi d'acqua), 40 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua), 66 (fasce 
di deflusso della piena "A") e 67 (fasce di esondazione "B") a seconda delle porzioni interessate, 
nonché le direttive di cui all'art. 79, comma 9 (Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica). 
 
Il Piano ha come finalità la salvaguardia delle valenze naturalistiche ed ecosistemiche esistenti e la 
limitazione di ulteriori impatti critici da consumo di ambiente o da frammentazione.  
Per quanto riguarda i Corridoi secondari in ambito planiziale (E4) si applicano le disposizioni e 
tutele relative all’articolo 5 relativo alla Rete ecologica provinciale, che prevede in generale per tali 
elementi la tutela ed il potenziamento della funzionalità ecologica attraverso la definizione di 
azioni di mitigazione e progettazione di nuovi elementi funzionali alla rete ecologica stessa, oltre 
che la tutela.  
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Dall’analisi svolta si ritiene che l’opera in oggetto interferisca con gli elementi sopra descritti in 
maniera molto limitata, trovandosi al margine dell’area individuata come Corridoi fluviali primari 
(D1) – Torrente crostoso; infatti la porzione di opera che interferisce con tale elemento della rete 
ecologica è la rotatoria ed un piccolo tratto di strada iniziale. La realizzazione di un inserimento 
paesaggistico ambientale dell’infrastruttura, così come fatto per la Variante di Canali a nord, 
mitigherà l’impatto paesaggistico ed ambientale e costituirà un nuovo elemento della rete 
ecologica (green way) di particolare rilievo a livello locale e provinciale. 
Il corridoio fluviale secondario (D2), rappresentato dal Canale di Albinea, è interessato 
dall’attraversamento della strada mediante uno scatolare, come specificato in seguito nell’analisi 
dell’art. 41; il progetto di inserimento paesaggistico ambientale prevede il potenziamento di tale 
corridoio inserendo tra la strada, parallela al corso d’acqua, ed il corso stesso, una fascia arboreo-
arbustiva consistente che formerà il naturale corridoio ecologico del canale. Il tracciato mitigato 
costituirà il naturale proseguimento della green way, già realizzata a nord (Variante di Canali). 
Per quanto riguarda i Corridoi secondari in ambito planiziale (E4) occorre rilevare che tali 
elementi presenti nel territorio (vedi tavola 4 – Ortofotopiano) sono costituiti da strade esistenti 
con ai lati vegetazione prevalentemente arborea, interferite dall’opera solo puntualmente nei 
punti di collegamento alla viabilità stessa, quindi l’opera in progetto non costituirà di fatto una 
interruzione di tali corridoi individuati dalla rete ecologica provinciale, ma al contrario costituirà 
un elemento di rafforzamento della maglia ecologica locale e di entrambi si terrà conto nel 
previsto progetto di inserimento ambientale e paesaggistico. 
 
Il PTCP al TITOLO IV norma “Il sistema della mobilità” per il quale sono state predisposte due 
tavole contrassegnate dai numeri P3a e P3b (delle quali se ne riportano stralci negli Allegati 3 e 
4). 
Da tali tavole si evince come la strada i progetto sia prevista dal Piano che la classifica, 
coerentemente con il PRIT, come Grande Rete su gomma e la inserisce nel “Sistema tangenziale 
di Reggio Emilia di progetto”. 
 
L’articolo 28 “Il sistema della mobilità di interesse sovracomunale, obiettivi e disposizioni 
generali”, al punto b) definisce, tra gli obiettivi specifici ai fini del rafforzamento delle relazioni 
alla scala regionale ed internazionale, il completamento degli assi est-ovest (Cispadana, Via 
Emilia, Pedemontana)  e  nord-sud (Asse centrale - S.S. 63)  della “grande  rete” viaria regionale 
anche al fine di potenziare le connessioni con il versante modenese, con il versante parmense, 
con il territorio montano e, segnatamente, con il Parco Nazionale ed il versante toscano. 
Nelle tavole P3a “Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, territorio 
rurale” e P3b “n    “, sono individuate le infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale 
e la relativa gerarchia funzionale, i corridoi destinati al potenziamento ed alla razionalizzazione 
dei sistemi per la mobilità esistente e quelli da destinare alle nuove infrastrutture. Nella tav. P3a è 
dunque definito, in coerenza con il PRIT, l’assetto strategico di lungo periodo della rete viaria e i 
relativi livelli di rango funzionale. 
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L’articolo 29 “Gerarchia della rete viaria” definisce le caratteristiche delle strade in base alla loro 
classificazione. La rete viaria è suddivisa, nella tavole P3a, in: grande rete su gomma, rete di 
base, altra viabilità di interesse provinciale. La gerarchia della rete viaria ha efficacia ai fini della 
definizione dei corridoi di salvaguardia, dell’applicazione degli standard di riferimento per la 
progettazione stradale, della definizione delle fasce di rispetto stradale e delle eventuali fasce di 
ambientazione.  
L’assetto strategico di lungo periodo della rete viaria ha valore vincolante per quanto riguarda il 
rango funzionale di ciascuna infrastruttura, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il 
preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati. Il  posizionamento  dei  tracciati 
stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il 
rango funzionale. 
 
L’articolo 33 “Standard di riferimento, fasce di rispetto e fasce per l’inserimento ambientale e paesaggistico delle 

opere infrastrutturali” indica la tipologia della rete viaria e le fasce di rispetto stradale che i Comuni 
sono tenuti ad individuare nei propri strumenti urbanistici. 
Per la grande rete - sistema tangenziale di Reggio Emilia deve essere prevista una sezione di tipo 
C1 o B. Il progetto in esame, che prevede una sezione di tipo C1, rispetta dunque queste 
previsioni. 
Per quanto riguarda  i nodi della rete (grande rete e rete di base principale), l’articolo richiede che 
siano privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di 
territorio. 
Definisce inoltre i requisiti che i Comuni devono far propri nell’individuazione delle fasce di 
ambientazione. In particolare, la fascia di ambientazione deve comprendere un insieme di aree 
adiacenti  alla  carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le 
seguenti funzioni:  

- per l’inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione 
degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle 
componenti ecologiche ed ambientali;  

- per l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura in relazione sia alla mitigazione della 
percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa, sia alle soluzioni 
morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l’infrastruttura e l’organizzazione 
spaziale del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale 
organizzazione spaziale da parte di chi percorre l’infrastruttura;  

- per l’incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, attraverso la realizzazione non solo 
di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna 
selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi 
ecologici attraversati dall’infrastruttura. 

Richiede inoltre che, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze 
funzionali, siano progettate anche le relative fasce di ambientazione.  
 
Come si evince dalle tavole P3a e P3b riportate in allegato, il progetto in esame 
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costituisce un tratto della “Grande rete su gomma – sistema tangenziale di Reggio 

Emilia di progetto”. 

Il progetto ha individuato il tracciato proposto in conformità a quanto previsto dal Piano, 

sia come localizzazione sia come sezione stradale. Sono inoltre previste idonee fasce di 

ambientazione stradale, per le quali verrà sviluppato, in sede di progettazione definitiva, 

il progetto di inserimento ambientale sulla base degli elementi e delle indicazioni già 

inserite nella presente relazione (si veda in proposito quanto descritto nelle componenti 

Vegetazione ed ecosistemi, Paesaggio). 

 
 
Dalla verifica degli altri elaborati cartografici (Tavole P4 - P13), si evidenzia che il progetto 
interessa alcune zone normate da specifici articoli, per ciascuno dei quali si riporta una breve 
sintesi delle parti significative ed alcune note di commento conseguenti alla verifica del rispetto di 
quanto indicato.  
Gli elaborati di riferimento, costituiti da quelli nei quali sono riportati elementi di 

interesse per il progetto in oggetto, sono riportati in stralci nei relativi allegati. 

 

L’analisi della Tavola P4  - Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale (Allegato 
5) emerge che l’intervento si sviluppa al margine dell’area 7: “Sistema Crostolo – Rivalta”, 
tutelato ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004. Ricade entro il perimetro per una porzione 
limitata costituita dalla rotatoria a nord di collegamento alla Variante di Canali già realizzata, 
mentre la restante parte dell’opera corre parallela a tale ambito. Per tale opera è previsto un 

progetto di inserimento paesaggistico ambientale che si integrerà con il progetto generale di 
inserimento paesaggistico ambientale dell’infrastruttura di collegamento nord – sud già realizzato 
per la Variante di Canali. In tal modo si risponde al “corretto” inserimento ambientale chiesto dalle 

strategie d’ambito paesaggistico del PTCP e dalla tutela ex lege stessa (D. Lgs. 42/2004). Per 
questa piccola porzione di strada si prevede un potenziamento del corridoio ecologico 
rappresentato dal Canale di Albinea, come peraltro previsto anche dagli strumenti di 
pianificazione del Comune di Reggio Emilia. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 
relativo alla componente paesaggio. 

 
 
Dall’analisi della Tavola P5a – Zone tutele ed elementi della tutela paesistica, di cui è 
riportato lo stralcio di interesse nell’allegato 6, risultano interferenze dirette con le seguenti 
norme: 
 

� Art.40  - Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d’acqua: b) Zone di tutela ordinaria. 

La nuova rotatoria nord e l’innesto del tratto stradale in esame  ricadono in tale area. 
Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua costituiscono ambiti 
appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui 
all’art. 41 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e 
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paesaggistici connessi all’evoluzione attiva del corso d’acqua o come testimonianza di una sua 
passata connessione. In tali zone il presente Piano persegue l’obiettivo di tutelare i caratteri 
naturali, storici, paesistici ed idraulico-territoriali che si sono consolidati ed affermati attorno ai 
laghi, bacini e corsi d'acqua. 
Le zone di tutela, individuate graficamente nella tav. P5a sono così articolate: 
a) zone di tutela assoluta; 
b) zone di tutela ordinaria; 
c) zone di tutela delle golene del Po. 
Nelle zone di tutela ordinaria, interferita dal progetto, le infrastrutture ed attrezzature, quali le 
linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano ed idroviaria, sono 
ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I 
progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la 
compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. 
Detti progetti dovranno essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora 
prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 
Il progetto del collegamento è previsto sia nel PTCP 2010, che nel PSC del Comune di Reggio 
Emilia ed interessa l’area normata dall’articolo solo con la parte iniziale e con la rotatoria di 
innesto sulla Variante di Canali. 
Inoltre il progetto è sottoposto agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale, 
derivanti dalla L.R. 9/99 e successive modifiche e integrazioni.  
In fase di progettazione definitiva sarà anche effettuato il progetto di inserimento ambientale e 
paesaggistico. 
Si può pertanto ritenere tale intervento conforme alle prescrizioni dettate da questo articolo. 
 

� Art. 41  - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua 

Il presente Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, 
ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale, 
così come individuati nelle tavole P5a. 
Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in 
materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica: 
a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, 
nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 dell’articolo 40, fermo restando che per le 
infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo 
l'attraversamento in trasversale; 
b)……. 
I Comuni, ai sensi della L.R. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel presente 
articolo, provvedono a specificare l'individuazione e la disciplina delle aree in merito alla loro 
tutela e valorizzazione. 
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L’articolo è relativo alla Canalina di Albinea. Tale corso d’acqua viene attraversato dall’intervento 
stradale in modo trasversale mediante uno scatolare previsto di 1,5 x 1,5 m. Il dimensionamento 
definivo sarà concordato con il Consorzio competente per l‘espressione del parere di 
competenza. Si rimanda all’art. 2.5 del PSC 
 

� Art. 42 – Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale , tutto il tratto ci sta sopra 

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate graficamente nella tav. P5a, 
sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, 
qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è 
determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri 
fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare 
riconoscibilità. 
Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, 
recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi. 
Le infrastrutture ed attrezzature quali le “linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche 
se di tipo metropolitano”, sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione 
nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della 
compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I 
progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni 
altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alle procedure di valutazione 
ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
 

Il progetto di collegamento, che si sviluppa quasi interamente entro l’area normata da tale 
Articolo, è previsto sia nel PTCP che nel PSC del Comune di Reggio Emilia. 
Inoltre il progetto è sottoposto agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale 
derivanti dalla L.R. 9/99 e successive modifiche e integrazioni.  
Si può pertanto ritenere tale intervento conforme alle prescrizioni dettate da tale articolo. 
 
� Art. 43 – Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura, calanchi, crinali (tav. P5a) 

Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo:  
a) i dossi di pianura che, per rilevanza storico-testimoniale e consistenza fisica, costituiscono  
elementi di connotazione degli ambienti vallivi e di pianura (commi 2,3,4,5);  
b)  i calanchi (comma 6);  
c)  i crinali (commi 7,8,9,10,11,12).  
In particolare il  presente  Piano  persegue l'obiettivo di  tutela dei  dossi  indicati  come  tali nelle 
tavole P5a,  disciplinando le  attività che possano alterare  negativamente  le  caratteristiche 
morfologiche ed ambientali di tali elementi.  
I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali o di loro varianti in 
adeguamento al presente Piano, provvedono ad:  

a) assumere gli elementi di cui al precedente comma 1;  
b) adeguarsi alle disposizioni contenute nel  presente  articolo,  eventualmente specificandole 

e approfondendole ulteriormente.  
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Nei dossi di pianura si applicano le seguenti prescrizioni:  
a) non  sono  consentite  nuove  attività  estrattive  o  ampliamenti  di  quelle  esistenti,  che 

non siano previste in Piani per le attività estrattive vigenti; 
b) non  sono  consentite  nuove  discariche  per  lo  smaltimento  di  qualsiasi  tipo  di  

rifiuto, salvo quelle previste in strumenti di pianificazione provinciale o subprovinciale 
vigenti e salvo quelle previste da  progetti di interesse pubblico sottoposti a procedure di 
valutazione ambientale.  

Nei dossi di pianura gli strumenti di pianificazione subprovinciale orientano  le loro previsioni 
tenendo  conto  delle  disposizioni  precedenti e  dei  seguenti  ulteriori  indirizzi:  

a) devono essere  evitati  i processi  di  saldatura  a  nastro degli  insediamenti  lungo  le  
direttrici viabilistiche;  

b) per interventi di rilevante modificazione dell'andamento planimetrico o altimetrico dei 
tracciati infrastrutturali, il progetto deve essere accompagnato da uno studio di 
inserimento e valorizzazione paesistico ambientale;  

c) devono essere evitate significative impermeabilizzazioni, fatta eccezione per i casi in  cui 
sia dimostrata la mancanza di altra valida alternativa alla necessità di ampliamento degli 
insediamenti esistenti.  

 
Il tracciato, come evidente nello stralcio della Tavola P5a (Allegato 6), interessa direttamente la 
fascia normata da questo articolo, legata al paleoalveo del T. Crostolo. 
In tali aree non sono vietati interventi viabilistici che tra l’altro, come in questo caso, sono previsti 
in strumenti di pianificazione e sono progetti pubblici o di interesse pubblico, soggetti a 
procedura di valutazione di impatto ambientale. 
Il tracciato corre parallelamente alla direzione del palealveo ed essendo in leggero rilevato (di un 
metro) non va ad alterare le caratteristiche del sito sul quale già si sviluppa la Variante di Canali di 
cui è il suo prolungamento verso sud. 
Inoltre, come già in precedenza definito, in fase di progettazione definitiva sarà svolto lo studio di 
inserimento ambientale dell’infrastruttura. 
 

� Art. 48 - Elementi della centuriazione 

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione degli 
elementi persistenti testimoniali dell’impianto storico della centuriazione e delle aree ove questi 
elementi connotano l’assetto di intere porzioni del paesaggio rurale. Tali elementi sono: strade; 
strade poderali ed interpoderali; canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi della 
centuriazione; tabernacoli agli incroci degli assi; case coloniche; elementi residuali delle 
sistemazioni agrarie tradizionali orientati secondo la centuriazione ed ogni altro elemento 
riconducibile alla divisione agraria romana. 
Il Piano individua nella tav. P5a, le seguenti categorie: 

a) "zone di tutela della struttura centuriata", cioè aree estese in cui l'organizzazione del 
territorio rurale segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel 
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tempo, presentando una particolare concentrazione di elementi che connotano il 
paesaggio rurale;  

b) "elementi della centuriazione", costituiti da strade, strade poderali e interpoderali, canali 
di scolo o di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione. 

I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di 
adeguamento al presente Piano, provvedono a: 
a) assumere le individuazioni, ovvero proporre integrazioni o ridefinizioni sulla base di adeguate 

motivazioni di carattere storicotopografico; 
b) approfondire la conoscenza della caratterizzazione delle "zone di tutela della struttura 

centuriata", individuando gli elementi che connotano il paesaggio rurale legato alla struttura 
centuriata e le quadre meglio conservate; 

c) specificare la disciplina di tutela e valorizzazione sulla base degli approfondimenti effettuati e 
in coerenza con le disposizioni del presente articolo. 

Fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non abbiano effettuato tali adempimenti e 
dettato le prescrizioni per la loro tutela, valgono le prescrizioni seguenti: 
a) è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto 

storico della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di 
infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari 
della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione 
territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci; in 
particolare è fatto divieto di interrare o tombare con canalizzazioni artificiali i corsi d’acqua 
presenti, sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di 
attraversamento viario in trasversale; 

b) gli interventi di nuova edificazione, …….. 
Le infrastrutture ed attrezzature, quali le “linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche 
se di tipo metropolitano” sono ammesse nelle zone ed elementi di cui al presente articolo, 
qualora siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri 
che gli interventi siano coerenti con l'organizzazione territoriale storica e che venga garantito il 
rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati "elementi della centuriazione". 
 

Un elemento della centuriazione è sviluppato in corrispondenza della Canalina di Albinea che 
viene attraversata puntualmente e in modo trasversale, mediante uno scatolare, così come 
prevede la norma, evitando tombamenti. Non vengono pertanto alterate le caratteristiche 
essenziali dell’elementi caratterizzante l’impianto storico della centuriazione. 
Il progetto di collegamento è previsto sia nel PTCP che nel PSC del Comune di Reggio Emilia ed 
è sottoposto agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale derivanti dalla L.R. 
9/99 e successive modifiche e integrazioni.  
Si può pertanto ritenere tale intervento coerente alle prescrizioni dettate da tale articolo. 
Si rimanda inoltre al PSC del Comune di Reggio, che recepisce integralmente tali 
direttive/prescrizioni nell’art. 2.13. 
 



Collegamento della Variante di Canali con via del Buracchione 

Procedura di verifica – Screening 21 

� Art. 101 – Progetti e programmi integrati di valorizzazione del paesaggio 

L’intero tratto stradale ricade entro l’area definita  fascia fluviale del Crostolo, tutelata dal D.M. 
01/08/1985 ove, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, è dichiarato il notevole interesse 
pubblico del Sistema Crostolo - Rivalta nei comuni di Albinea, Reggio Emilia e Quattro Castella. 
Le azioni che derivano da tale tutela si esplicitano nel Progetto integrato di valorizzazione paesaggistica 
ed ambientale del Crostoso, prima commentato. 
 

 
La Parte Seconda (Vincoli e Tutele) del TITOLO IV - Limitazioni delle attività di 
trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità dei terreni, riprende articoli già presenti nelle 
NTA 1999 e contiene nuovi articoli relativi alle linee generali di assetto idraulico e idrogeologico 
specificate per l'ambito dei versanti e del reticolo idrografico di montagna, in cui i fenomeni di 
dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni, sono collegati 
alla dinamica torrentizia e dei versanti. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di 
abitati,  infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale interessati 
da  fenomeni  di  dissesto, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse 
del territorio. 
La delimitazione delle aree interessate da dissesto sono articolate nelle classi di cui agli artt. 57, 
58, 59, ed è rappresentata cartograficamente nella Tavola P6 che in questo caso non viene 
riportata in quanto il progetto in esame non interferisce con alcun elemento così normato. 
 
Il TITOLO V  riguarda Fasce fluviali e rischio idraulico. 
Il presente Piano, recepisce ed integra, nella Tavola P7, la delimitazione delle Fasce Fluviali del 
PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.  
In questo caso nella tavola P7 non è evidenziata alcuna interferenza del progetto con gli elementi 
normati. La tavola P7 viene allegata per completezza nell’allegato 7. 
 
Il  TITOLO VI è relativo alla Prevenzione e riduzione del rischio sismico. 

� Articolo 75 - Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica  

La Carta degli effetti attesi (Tav. P9a) ha l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e 
di agevolare gli adempimenti dei Comuni in materia, definendo gli scenari di pericolosità  sismica 
locale con riguardo a tutto il territorio provinciale,  identificando le parti di territorio suscettibili 
di effetti di sito e di altri tipi di effetti locali, in coerenza con la  metodologia e le disposizioni 
nazionali e regionali in materia.   
Dalla suddetta tav. P9a è stata derivata la carta di sintesi P9b denominata "Carta dei livelli di 
approfondimento".  
 
La "Carta  degli  effetti  attesi" (Tav. P9a, allegato 8) distingue le  aree sulla base  egli  effetti  
locali attesi  in caso  di  evento  sismico  e,  fatte  salve  le  prescrizioni  maggiormente  limitative 
in materia di dissesto idrogeologico, individua le necessarie indagini ed analisi di 
approfondimento che devono  essere  effettuate  dagli  strumenti  di  pianificazione  a  scala 
comunale. Ad esempio le aree: 
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A) Frane  attive  e  quiescenti 
B) Frane attive  e  quiescenti  su pendii con  acclività > 15° 
C) Zone soggette ad amplificazione per motivi stratigrafici: depositi  alluvionali, di fondovalle e 
terrazzati del settore appenninico. In queste aree è sufficiente la valutazione del fattore di 
amplificazione litologico. Per quanto riguarda la MZS è richiesto un approfondimento di II 
livello, ma nel caso si riscontrino le condizioni di cui all’All. A1 (Del.112/2007), occorrerà 
valutare gli effetti attesi con le procedure del III livello. 
D) Zone soggette ad amplificazione per motivi stratigrafici ricadenti su pendii con acclività > 15° 
E) Zone soggette ad amplificazione per soli effetti topografici.  Gli   effetti   dell'amplificazione  
topografica  saranno  da  approfondire  nei  tratti  di  versante  con  accentuate  variazioni  di  
pendenza.  Per  quanto  riguarda  la  MZS,  è  richiesto  un  approfondimento di II livello. 
F) Zone  soggette  a  liquefazione. In  queste  zone  dovranno  essere  valutati,  oltre  al  fattore di  
amplificazione  litologico,  anche  il  potenziale  di  liquefazione  e  gli  eventuali cedimenti.   Per 
quanto riguarda la MZS,  è richiesto un approfondimento di  III livello 
G) Zone soggette a cedimenti, potenzialmente  soggette  ad  amplificazione e cedimenti per  
presenza  di  sedimenti  fini,  limi e  argille, con  caratteristiche  meccaniche  scadenti.  Dovranno 
essere stimati il fattore di amplificazione litologico e i  potenziali cedimenti. Relativamente alla 
MZS, è richiesto un approfondimento di II livello, ma nel caso le prove geognostiche indichino 
proprietà meccaniche  scadenti, occorrerà stimare i cedimenti attesi con le procedure di III livello 
H) Zone in cui non sono attesi effetti locali: Queste aree possono essere considerate come 
bedrock sismico  affiorante. 
 
Mediante la Carta dei livelli di approfondimento (Tav. P9b, allegato 9), si individuano i 
diversi gradi di indagine a cui dovranno fare riferimento gli strumenti urbanistici comunali: 
a) I livello corrisponde alla classe H 
b) II livello corrisponde alle classi C, D, E, G 
c) III livello corrisponde alle classi A, B, F. 
Le tavole P9a e P9b devono essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali e devono essere 
integrate nel PSC, ove necessario, ad una scala di maggior dettaglio. 
 
Per quanto riguarda il progetto in esame, dall’analisi degli stralci delle Tavole P9a e P9b del PTCP 
2010, riportati negli Allegati 8 e 9, esso ricade in 2 delle 8 classi degli effetti attesi individuate, in 
particolare si trova prevalentemente nella classe G (II livello di approfondimento) in 
corrispondenza del paleodosso, e per il tratto più a nord nella classe C (II livello di 
approfondimento ed eventualmente III livello). 
Il PSC ha svolto i necessari approfondimenti nell’ambito dello Studio Geologico Ambientale, 
redatta dallo Studio Intergeo di Modena.  
Alla luce delle classificazioni individuate negli strumenti di pianificazione saranno svolte, entro la 
Relazione geologica e sismica per la progettazione definitiva, le specifiche analisi di 
approfondimento richieste, corredate dalle opportune indagini geognostiche e geofisiche. 
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Inquadramento comunale  

Per quanto nel seguito riportato sono stati analizzati: 

- il Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con 
delibera n. 1202 del 27.06.2001, attualmente vigente; 

- il Piano Strutturale Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. PG n. 
5835/87 del 06.04.2009, da considerarsi in quanto si opera in regime di salvaguardia. 

 
In particolare, relativamente al PRG è stata considerata la tavola P2 “Azionamento del territorio 
comunale” e le relative Norme, mentre per il PSC sono state considerate le Norme e le seguenti      
tavole di interesse: 
• Tav. P4 “Grandi trasformazioni, Poli di eccellenza e assetto infrastrutturale” (vd tav. 2A); 
• Tav. P6 “Ambiti programmatici e indirizzi per RUE e POC” (vd tav. 2A); 
• Tav. P7.1 sud “Tutele paesaggistico ambientali” (vd tav. 2A); 
• Tav. P7.2 sud “Tutele storico culturali” (vd tav. 2A); 
• Tav. P7.3 sud “Vincoli infrastrutturali” (vd tav. 2A); 
• Tav. P8 “Opportunità di paesaggio” (vd tav. 2B); 
• Tav. P9 “Sviluppo della rete ecologica” (vd tav. 2B). 
 

L’infrastruttura in progetto è già prevista nello strumento di pianificazione comunale, con un 
tracciato uguale a quello proposto, tranne che in prossimità dell’incrocio con via del Buracchione 
dove, diversamente dal Piano, il presente progetto prevede una rotatoria, comunque ricadente 
all’interno delle fasce di pertinenza stradale. 
 
Dall’analisi delle tavole si sono individuate le diverse destinazioni d’uso e zone di tutela 
interessate dal tracciato pianificato. Di seguito sono state elencate, descritte e commentate le 
norme interessate dal progetto, sia rispetto al PRG vigente sia rispetto al PSC adottato. 
 
Dall’analisi del PRG, in particolare della tavola P2 “Azionamento del territorio comunale”, si 
evince che il tracciato in esame interessa gli articoli nel seguito riportati e commentati. 
 

- Articolo. 75 - Infrastrutture per la viabilità  

Il tracciato stradale è previsto dal PRG all’interno delle aree normate da tale Articolo che 
comprendono le sedi stradali, i parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, le piste ciclabili. Tali 
infrastrutture generano le fasce di rispetto. 
All’interno delle fasce di rispetto, riportate in cartografia, potrà essere realizzata l’ambientazione 
delle infrastrutture nei confronti dei tessuti urbanizzati e del territorio extraurbano circostante. In 
sede di progettazione delle singole opere è ammesso lo spostamento dei relativi tracciati senza 
alcuna procedura di variante urbanistica, a condizione che detto spostamento sia contenuto 
all’interno di zone pubbliche, e che non pregiudichi le possibilità edificatorie preesistenti. 
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In queste zone possono essere inoltre previsti, la realizzazione di percorsi pedonali e di piste 
ciclabili, la sistemazione a verde, la rimodellazione del suolo in funzione paesaggistica ed 
ecologica e la realizzazione di barriere antirumore.  
 
L’opera in progetto è dunque prevista dal Piano, tranne che in prossimità dell’incrocio su via del 
Buracchione dove, diversamente dal Piano, si prevede una rotatoria. Si sottolinea comunque che 
essa ricade all’interno delle fasce di pertinenza infrastrutturali. 
 
- Articolo 77 - Verde di ambientazione stradale e ferroviaria 

Tale Articolo interessa una fascia ai lati del tracciato, con la funzione di abbattimento 
dell’inquinamento acustico e chimico dovuto al traffico veicolare. 
 
Lungo i nuovi tratti di grande viabilità, in particolare nei tratti compresi nel tessuto urbano e nel 
territorio extraurbano la fascia è destinata ad accogliere i necessari interventi di ambientazione, 
nonché la realizzazione delle piste ciclabili. 
Le aree disciplinate dal presente articolo dovranno essere acquisite contestualmente a quella dove 
è localizzata l'infrastruttura, affinché questa possa essere realizzata integrando le prestazioni 
specifiche a cui deve assolvere con la compatibilità delle infrastrutture con il territorio circostante, 
ed in particolare degli impatti ambientali legati all'inquinamento acustico e al paesaggio.  
Le tipologie di ambientazione previste, che dovranno essere specificate, dettagliate e/o integrate 
in sede di progettazione esecutiva delle infrastrutture, ricomprendono: 
• il mantenimento delle alberature esistenti,  
• la messa a dimora di nuovi filari di alberi,  
• la realizzazione di fasce alberate,  
• la realizzazione di dune alberate,  
• la installazione di barriere antirumore artificiali (utilizzando preferibilmente quelle realizzate 

in legno e comunque integrate da elementi di verde),  
• la sistemazione delle aree di recupero ambientale. 
Tali indicazioni dovranno essere adeguatamente sviluppate nei progetti delle infrastrutture 
stradali in base ad un Progetto di Inserimento Ambientale (PIA), che dovrà integrare il progetto 
dell’infrastruttura dove si dovranno specificare in dettaglio le scelte progettuali di mitigazione. 
Le aree disciplinate dal presente articolo, una volta precisamente definite nel PIA, sono da 
considerarsi parte integrante dell'opera stradale. La sistemazione ambientale di tali aree dovrà 
quindi avvenire contestualmente alla realizzazione delle opere e dei manufatti infrastrutturali ed 
essere prevista nel computo dei costi di realizzazione dell'infrastruttura.  
 
Essendo ancora in fase di progettazione preliminare, non si è proceduto ad uno specifico studio 
di inserimento ambientale dell’opera, anche se la progettazione è sempre stata accompagnata da 
studi volti a ricercare il miglior tracciato dell’opera. Nelle fasi successive della progettazione, per 
la particolare complessità e articolazione del territorio interessato dal progetto, si provvederà alla 
definizione di uno studio di inserimento paesaggistico-ambientale, tenendo presente quanto 



Collegamento della Variante di Canali con via del Buracchione 

Procedura di verifica – Screening 25 

emerso dalle relazioni ambientali che hanno accompagnato la progettazione preliminare e dalla 
presente relazione di screening. In particolare, in tale studio si riprenderà quanto già realizzato 
per la sistemazione ambientale e l’inserimento paesaggistico  del tratto della Variante di Canali già 
in esercizio, al fine di dare continuità alle caratteristiche ambientali. Si rimanda inoltre a quanto 
specificato nelle componenti vegetazione e paesaggio. 
 

- Articolo 64 - Zone agricole a parchi territoriali 

La norma interessa una vasta zona lungo il corso del torrente Crostolo all’interno della quale è già 
stata ubicata la Variante di Canali e dove si sviluppa anche il progetto in esame. 
L’ambito di interesse è definito “Ambito del Parco del Crostolo”. 
 
Gli ambiti così normati sono caratterizzati da elementi significativi dal punto di vista ambientale e 
storico-insediativo. La peculiare singolarità di questi ambiti è quella di presentare i caratteri tipici 
di territorio agricolo nella parte meridionale incuneandosi poi fino all'interno della città edificata 
con un sistema di parco fluviale. La vocazione di parco territoriale-urbano a servizio diretto di un 
sistema di percorsi fruitivi ippo-ciclo-pedonali, insieme alla conferma dell'attività agricola di tipo 
tradizionale non intensiva, sembra definire l'identità propria e le potenzialità di valorizzazione di 
queste zone. L'ambito del Crostolo, inoltre, presenta caratteri significativi anche dal punto di vista 
storico architettonico con la presenza della villa ducale di Rivalta e del relativo giardino 
settecentesco posto a contorno della stessa. 
Il comma 64.06 – Ambito del Parco del Crostolo, rimanda all’Allegato 2 delle N.T.A. dove sono 
riportate le modalità d’intervento da utilizzare in tale ambito sia per gli interventi edilizi sia per la 
costruzione di nuove strade. I progetti di nuove strade o di sistemazione dei tracciati esistenti 
devono adottare soluzioni ed accorgimenti atti a garantire l’integrazione delle opere con il 
contesto, minimizzando gli effetti negativi di impatto ambientale e assicurando in particolare la 
riduzione delle fonti di inquinamento. 
Gli obiettivi da attuare all’interno del Parco riguardano la creazione di un sistema ambientale-
ricreativo (es. Oasi naturalistica del "Gruccione") al fine di consentire la fruizione di un parco-
campagna. Altro aspetto significativo è l'incentivazione, tramite la sperimentazione, di metodiche 
costruttive ambientalmente sostenibili.  
 
Occorre premettere, così come già verificato nella verifica di conformità del PTCP, che l’opera 
interesserà solo marginalmente l’ambito tutelato del Sistema Crostolo – Rivalta e che l’intervento 
prevede una serie di azioni progettuali per il miglior inserimento paesaggistico ed ambientale 
dell’opera. Tali azioni sono volte non solo a mitigare gli impatti ambientali relativi all’opera in se, 
ma anche a potenziare le qualità ecologiche e le possibilità fruitive dell’area attraverso il 
potenziamento del corridoio fluviale secondario rappresentato dal Canale di Albinea.  
Il progetto prevede inoltre una pista ciclabile che sarà collegata a quelle esistenti, al fine di dare 
continuità ai percorsi. 
Si precisa inoltre che, essendo ancora in fase di progettazione preliminare, non si è proceduto ad 
uno specifico studio di inserimento ambientale dell’opera, anche se la progettazione è sempre 
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stata accompagnata da studi volti a ricercare il miglior tracciato dell’opera. Nelle fasi successive 
della progettazione, per la particolare complessità e articolazione del territorio interessato dal 
progetto, si provvederà alla definizione di uno studio di inserimento paesaggistico-ambientale, 
tenendo presente quanto emerso dalle relazioni ambientali che hanno accompagnato la 
progettazione preliminare e dalla presente relazione di screening.  
 

- Articolo 67 - Zone agricole di rispetto dei corsi d'acqua 

L’articolo 67 interessa una fascia di pertinenza della Canalina di Albinea. 
Gli interventi di realizzazione di nuove strade sono ammessi previo parere del Consorzio di 
Bonifica competente. 
 
La Canalina di Albinea, corso d’acqua minore di competenza del Consorzio Bonifica Emilia 
Centrale, verrà superata con uno scatolare di sezione interna 150 x 150 cm, come quello utilizzato 
per l’attigua Variante di Canali. In fase di progettazione definitiva verrà richiesto parere al 
Consorzio. 
 
 
 
Dall’analisi delle tavole del PSC si evince che il tracciato in esame interessa gli articoli nel seguito 
riportati e commentati. 
 

Tavola P4 “Grandi trasformazioni, Poli di eccellenza e assetto infrastrutturale” 

La tavola indica con una simbologia il Parco del Crostoso, all’interno del quale ricade parte della 
strada di progetto. Si rimanda agli articoli seguenti per la trattazione della normativa di Piano che 
interessa il Parco. 
 
Infrastrutturazione del territorio 

- Articolo 6.9 - Infrastrutture per la mobilità: previsioni progettuali del PSC 

Sistema della mobilità: corridoi infrastrutturali programmati in fase di approfondimento e verifica 

Il PSC persegue l’obiettivo di assicurare un elevato livello di accessibilità al territorio e alle aree 
urbane attraverso un sistema della mobilità sostenibile, basato sull’integrazione e ottimizzazione 
delle diverse modalità di trasporto, privilegiando in particolare quelle di più ridotto impatto 
ambientale: il trasporto collettivo e la mobilità ciclopedonale. 
La tavola P4 del PSC individua le componenti infrastrutturali portanti, esistenti e di progetto, del 
sistema della mobilità. 
Il PSC, in coerenza con il PTCP, individua tra i principali interventi per il completamento del 
sistema infrastrutturale per la mobilità, il completamento del sistema delle tangenziali e le opere di 
potenziamento dei relativi svincoli. Il tratto in esame è infatti previsto dal Piano adottato, 
definendolo in cartografia come “Corridoi infrastrutturali programmati in fase di 
approfondimento e verifica”. 
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Tra i requisiti da rispettarsi, il Piano richiede che nella realizzazione delle nuove infrastrutture (tra 
cui quella in esame), sia applicato il criterio dell’invarianza idraulica, secondo le modalità 
prescritte per gli ambiti di nuova urbanizzazione. 
Viene inoltre richiesto che l’ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali sia 
svolta contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade. In 
particolare devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde 
complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambientazione 
paesaggistica dell’infrastruttura. Tali opere, e gli eventuali espropri che comportano, devono 
essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di 
approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e devono essere inserite nel POC 
contestualmente al progetto stesso. 
 
L’articolo riprende quanto già contenuto nella norma del PRG vigente, alla quale si rimanda. 
In merito al criterio dell’invarianza idraulica, l’art. 2.26 “Invarianza ed attenuazione idraulica” 
definisce per tutto il territorio comunale il principio dell'invarianza idraulica e prescrive gli 
interventi che affrontano la problematica nella trasformazione urbanistica, per compensare gli 
effetti idraulici dell’impermeabilizzazione del suolo e della conseguente riduzione del tempo di 
corrivazione e aumento delle portate dei corsi d'acqua, in linea con quanto disposto dall’Autorità 
di bacino del fiume Po. 
 Le modalità di applicazione del criterio dell’invarianza idraulica e dell’attenuazione idraulica sono 
disciplinate nei successivi art. 5.2 punto 8 e 9, relativamente ai nuovi insediamenti e al presente 
art. 6.9 per le infrastrutture. 
Si precisa che tale aspetto sarà trattato in sede di progettazione definitiva, previo parere del 
Consorzio di bonifica competente. Si anticipa che la progettazione sarà volta a prevedere un 
dimensionamento dei fossi laterali tale da soddisfare il requisito richiesto. 
 

- Articolo - 2.5 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; reticolo idrografico minore 

La tavola indica la presenza della Canalina di Albinea, inserita, riprendendo quanto previsto nel 
PTCP, nel Reticolo idrografico principale. 
Il Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua il cui valore storico, ambientale, 
paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale. 
Nella aree normate da tale articolo sono ammesse, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge 
o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell’ente od ufficio preposto 
alla tutela idraulica, le linee di comunicazione viaria, fermo restando che per le infrastrutture 
lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in 
trasversale. 
 
La norma del PSC riprende in questo articolo quanto già contenuto nel piano provinciale. Si 
rimanda pertanto a quanto già riportato nell’analisi del PTCP, art. 41. 
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Tav. P6 “Ambiti programmatici e indirizzi per RUE e POC” 

- Territorio rurale - AAP - ambito pachi urbani (art. 4.7 - art. 5.9) 

La strada in esame si sviluppa, per la sua interezza, all’interno del territorio rurale - ambito dei 
parchi urbani (Crostolo). 

- Articolo 4.7 - Disciplina del RUE per gli interventi nel territorio rurale 

L’articolo 4.7 fissa le linee di disciplina degli interventi edilizi ammessi in tale ambito, 
determinando che le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti di edifici preesistenti, sono 
ammesse esclusivamente per le esigenze delle attività agricole e zootecniche e di attività 
strettamente complementari a quelle agricole, nonché per le esigenze abitative degli imprenditori 
agricoli. Disciplina inoltre gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle 
relative pertinenze. 
 
L’articolo non detta specifiche in merito alla realizzazione di opere infrastrutturali. 
 

- Articolo 5.9 - Interventi particolari governabili con il POC nel territorio rurale 

L’articolo 5.9 specifica che il POC, nel rispetto delle disposizioni di quanto previsto dalla LR 
20/2000, individua le opere di infrastrutturazione generale da realizzare nel territorio rurale e i 
relativi interventi connessi, in relazione a specifiche esigenze e in conformità ai programmi degli 
Enti di volta in volta competenti, agli eventuali Piani di settore e nel rispetto delle norme di tutela 
In particolare disciplina anche la realizzazione di opere e infrastrutture di rilievo sovracomunali 
previste dal PSC. 
Il POC può individuare inoltre porzioni del territorio rurale da sottoporre a specifici piani o 
progetti di tutela, recupero e valorizzazione di particolari elementi naturali e antropici- Il POC 
programma gli interventi di iniziativa pubblica per la valorizzazione dei “parchi-campagna” del 
Crostolo e del Rodano e per la valorizzazione degli Ambiti fluviali strategici e degli Ambiti di 
cintura. 
 
L’opera in esame è già prevista dall’attuale PRG e confermata nel PSC. Ai sensi dell’articolo 1.7 
del PSC, fino alla data di entrata in vigore del primo Piano Operativo Comunale resta vigente il 
Programma Pluriennale di Attuazione del PRG.  
Allo stato attuale si stima che il progetto definitivo dell’opera sarà approvato prima 
dell’approvazione del Piano, diversamente si procederà all’inserimento dell’opera in POC. 
 
Sistema della mobilità (Capo VI): corridoi per viabilità primaria programmati in fase di 
approfondimento e verifica. 
Relativamente a questa previsione riportata nella cartografia in esame, si rimanda a quanto 
precedentemente riassunto e commentato all’Articolo 6.9 - Infrastrutture per la mobilità: previsioni 

progettuali del PSC. 
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Tavola P7.1 sud “Tutele paesaggistico ambientali” 

Tutele di derivazione sovraprovinciale. 

Vincoli ai sensi del DLgs 42/04: Aree dichiarate di notevole interesse pubblico dal DM del 1 agosto 1985 ai 

sensi della L. 1497/39 (“Galassini”). 

- Articolo 2.2 – Beni soggetti a vincolo paesaggistico 

Il PSC, riprendendo quanto previsto dai Piani sovraordinati, individua le aree interessate da 
vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I, del D Lgs 42/2004 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio).  
Nel caso in esame è interessata da tale articolo la fascia relativa al torrente Crostolo. 
Le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del DLgs 42/2004 sono soggette a prescrizioni, 
direttive ed indirizzi di tutela paesaggistica. La realizzazione delle opere all’interno di tali aree è 
soggetta all’autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, 
Titolo I, Capi V e V°, del D Lgs 42/2004. 
 
In merito a tale vincolo, si rimanda a quanto già riportato e commentato precedentemente nella 
sezione riguardante il PTCP. 
 
Tutele di derivazione provinciale. 

Zone di tutela della acque. 

- Articolo 2.4 - Zone di tutela ordinaria di laghi, invasi e corsi d’acqua (PTCP 2010 art. 40) 

Il progetto in esame interessa un’area normata da tale articolo nel punto in cui interseca la 
Canalina di Albinea. 
Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua costituiscono ambiti 
appartenenti alla regione fluviale, caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-
ambientali e paesaggistici connessi all’evoluzione attiva del corso d’acqua o come testimonianza 
di una sua passata connessione. In tali zone il Piano persegue l’obiettivo di tutelare i caratteri 
naturali, storici, paesistici ed idraulico-territoriali che si sono consolidati ed affermati attorno ai 
laghi, bacini e corsi d’acqua. 
Le zone di tutela definite dall’articolo si articolano in: 

a. zone di tutela assoluta; 
b. zone di tutela ordinaria. 

Nel caso in esame viene interessata una zona di tutela ordinaria. 
Nelle zone di tutela ordinaria valgono le prescrizioni dettate dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 
16 di tale articolo. In base a tali commi, le linee di comunicazione viaria, sono ammesse qualora 
siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali 
opere dovranno verificarne la fattibilità tecnica, economica e la compatibilità ambientale e 
paesaggistica. Detti progetti dovranno essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, 
qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
Nella definizione dei progetti di realizzazione delle infrastrutture lineari si deve comunque evitare 
che essi corrano parallelamente ai corsi d’acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità 
di alternativa. 
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Il progetto interessa l’area normata da tale articolo in prossimità della rotatoria di innesto sulla 
Variante di Canali e del primo tratto di strada. 
L’opera è prevista nel vigente PRG, nel PSC adottato e nel PTCP 2010. 
Inoltre il progetto è sottoposto agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale, 
derivanti dalla L.R. 9/99 e successive modifiche e integrazioni.  
In fase di progettazione definitiva sarà anche effettuato uno studio di compatibilità ambientale e 
paesaggistica. 
Si può pertanto ritenere l’intervento conforme alle prescrizioni dettate da tale articolo. 
 
Tutele di derivazione provinciale. 

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (PTCP 2010 art. 42). 

- Articolo 2.7 - Dossi di pianura (PTCP 2010 art. 14) 

 Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo i dossi di pianura che, per rilevanza storico-
testimoniale e consistenza fisica, costituiscono elementi di connotazione degli ambienti vallivi e di 
pianura.  
Il Piano persegue l’obiettivo di tutela dei dossi disciplinando le attività che possano alterare 
negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali di tali elementi. 
 
L’articolo non pone limitazioni o prescrizioni per  progetti infrastrutturali. Si rimanda inoltre a 
quanto già commentato per l’articolo relativo al PTCP. 
 

Articolo 2.40 - Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica  

Ai sensi della L.R. 30 ottobre 2008, n° 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” il PSC, il 
POC e il RUE concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, 
vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di 
trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione 
del rischio sismico, nell’osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la 
normativa vigente. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i 
criteri stabiliti dal PTCP: 
a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la 
icrozonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione; 
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del 
territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di 
trasformazione. 
Le indagini effettuate, per il livello di approfondimento in capo al PSC, sono descritte nella 
Relazione geologico-ambientale del QC per il primo livello, mentre per i livelli successivi 
dovranno essere descritte in apposite relazioni che indicheranno esplicitamente il livello di 
approfondimento eseguito, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, e saranno corredate da una 
Cartografia di microzonazione sismica (MZS). 
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La “Carta delle aree suscettibili di effetti locali ed effetti attesi” (Tav. 8 dello Studio geologico-
ambientale del QC) ha l’obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli 
adempimenti del Comune in materia. Nella suddetta carta il territorio comunale viene suddiviso 
in zone sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e sono individuate le  
necessarie indagini e analisi di approfondimento. 
 
La tavola “Carta delle aree suscettibili di effetti locali ed effetti attesi” approfondisce l’analisi del 
PTCP e definisce l’area in cui ricade l’intervento in classe C, individuando nella parte nord la 
presenza di sabbie di canale. 
 
 
Tavola P7.2 sud “Tutele storico culturali” 

Tutele di derivazione provinciale  

Elementi della centuriazione 

Elementi testimoniale della centuriazione verificati (PTCP 2010 art. 48) 

- Articolo 2.13 - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione 

L’articolo interessa l’asse della canalina di Albinea 
L’articolo è finalizzato alla tutela e valorizzazione degli elementi persistenti testimoniali 
dell’impianto storico della centuriazione e delle aree ove questi elementi, in virtù della loro 
consistenza, connotano l’assetto di intere porzioni del paesaggio rurale. Tali elementi sono: 
strade; strade poderali ed interpoderali; canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi della 
centuriazione; tabernacoli agli incroci degli assi; case coloniche; elementi residuali delle 
sistemazioni agrarie tradizionali orientati secondo la centuriazione ed ogni altro elemento 
riconducibile, attraverso l’esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.  
Il Piano distingue due diverse categorie: 
a. “zone di tutela della struttura centuriata”, cioè aree estese in cui l’organizzazione del territorio 
rurale segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo, 
presentando una particolare concentrazione di elementi che connotano il paesaggio rurale; 
b. “elementi della centuriazione”, costituiti da strade, strade poderali e interpoderali, canali di 
scolo o di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione. 
Per tali zone ed elementi  valgono le prescrizioni seguenti di interesse per l’opera in esame: 
a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto 
storico della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di 
infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della 
centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale e 
preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci; in particolare è fatto 
divieto di interrare o tombare con canalizzazioni artificiali i corsi d’acqua presenti, sono consentiti 
esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento viario in 
trasversale. 
Le linee di comunicazione viaria sono ammesse nelle zone ed elementi normati da tale articolo, 
qualora siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e che venga 
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garantito il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati “elementi della 
centuriazione”  
 
Come specificato anche nella sezione relativa al PTCP dal quale deriva tale tutela, l’elemento della 
centuriazione è sviluppato in corrispondenza della Canalina di Albinea. Essa viene attraversata 
puntualmente e in modo trasversale, mediante uno scatolare, così come prevede la norma, 
evitando tombamenti. Non vengono pertanto alterate le caratteristiche essenziali dell’elemento 
caratterizzante l’impianto storico della centuriazione. 
Il progetto di collegamento è inoltre previsto nel PRG e nel PSC di Reggio Emilia e nel PTCP ed 
è sottoposto agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale derivanti dalla LR 
9/99 e successive modifiche e integrazioni.  
Si può pertanto ritenere tale intervento coerente alle prescrizioni dettate da tale articolo. 
 
Tutele di derivazione comunale 

Sistema delle bonifiche storiche (Canali storici) 

- Articolo 2.18 - Sistema delle bonifiche storiche e sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche  

Il presente Piano individua nella tav. P7.2 la perimetrazione delle aree interessate dal sistema delle 
bonifiche storiche e i principali canali che caratterizzano l'assetto storico-paesaggistico alla scala 
territoriale. 
Il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche riguarda elementi presenti 
sull'intero territorio provinciale ed è costituito dalle componenti storiche legate alla gestione ed 
utilizzo delle acque, quali: canali storici ed eventuali alvei abbandonati, nonché strutture e 
manufatti idraulici quali molini ed altri opifici, impianti di risalita, argini, ponti-canali, chiuse, 
sbarramenti. Il PSC tutela il sistema storico delle acque derivate: riguardo ai canali storici vanno 
evitati interventi di modifica del tracciato o interramento. 
 
Il canale storico rappresentato in questo caso dalla Canalina di Albinea, viene semplicemente 
attraversato mediante uno scatolare, senza interrarlo e senza modificarne il tracciato. 
 
Tav. P7.3 sud “Vincoli infrastrutturali” 

Dall’analisi della tavola P7.3 si evince che la strada in progetto interesserà le seguenti reti presenti 
sul territorio: 
• Sistema adduzione acqua: Rete di distribuzione (posto in prossimità della rotatoria in progetto 
su via del Buracchione), 
• Linee elettriche: linea a 15 KV interrata (che viene interessata nel punto di intersezione con la 
Canalina di Albinea e in prossimità della rotatoria in progetto su via del Buracchione), 
• Sistema adduzione gas naturale: bassa pressione (posto in prossimità della rotatoria in 
progetto su via del Buracchione). 
 
Tali interferenze verranno dettagliatamente analizzate nel progetto definitivo proponendo ai 
gestori il progetto di risoluzione delle stesse. 
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Tavola P8 “Opportunità di paesaggio” 

Ambiti strategici di paesaggio  - Ambiti fluviali strategici e Cintura verde 

Ambiti di progetto – 01 Crostolo 

- Articolo 3.6 - Ambiti strategici di paesaggio e opportunità di qualità del paesaggio e del territorio 

Il collegamento in progetto ricade interamente in questo ambito. 
Il PSC assume il paesaggio quale elemento fondante nella definizione di strategie per governare le 
trasformazioni territoriali in atto, al fine di costruire luoghi di vita caratterizzati da qualità 
funzionale, sociale, ecologica e simbolica.  Il PSC identifica nella Tav. P8 il complesso di strategie 
e di azioni progettuali da implementare per accrescere la qualità dei paesaggi del territorio 
comunale. Sono infatti individuati gli Ambiti strategici di paesaggio, che costituiscono l’unità base 
di riferimento per definire gli obiettivi di qualità paesaggistica (ovvero le politiche di salvaguardia, 
riqualificazione e gestione e gli indirizzi generali per le future trasformazioni territoriali). 
Nella stessa tavola P8 sono inoltre individuati i complessi di elementi, di relazioni e di reti che 
strutturano e qualificano il paesaggio comunale, classificati nei Sistemi di paesaggio, che possono 
essere suddivisi in “sistemi di tutele attive”,  “elementi naturali di valore paesaggistico”:  
Le singole componenti specifiche che costituiscono i sistemi di paesaggio, sono individuate in 
maniera puntuale all’interno dell’Allegato alla Tavola P8.2 “Esplorazioni progettuali di 
paesaggio”. In rapporto ad esse, le trasformazioni promosse dallo strumento urbanistico sono 
mirate alla:  

- salvaguardia e potenziamento dei sistemi di tutele attive individuati, con particolare 
attenzione alle “eccellenze” puntualmente censite all’interno delle schede di esplorazione; 

- riqualificazione delle situazioni problematiche e delle “criticità” individuate nelle schede di 
esplorazione, ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive da consolidare ed 
introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni ritenute capaci di 
arricchire la qualità percettiva e simbolica dei luoghi. 

 
In merito alla normativa del PSC, occorre evidenziare che, la previsione di un progetto di 
inserimento ambientale che si sviluppa ed integra partendo da quanto già realizzato per la 
Variante di Canali, va nella direzione indicata dalla normativa in oggetto che prevede la tutela e 
valorizzazione del paesaggio ritenuto di pregio dal punto di vista storico – paesaggistico ed 
ambientale. 
Il nuovo tratto di infrastruttura che si realizza, appartenente ad un sistema di viabilità provinciale 
più ampio e previsto in tutti i livelli di pianificazione territoriale e di settore, costituirà un nuovo 
segno antropico del territorio che verrà però armonicamente inserito nello stesso assolvendo 
quindi, oltre alla sua funzione, a funzioni di tipo paesaggistico ed ecologico. A tal riquadro si 
rimanda alle considerazioni espresse nella componente ambientale paesaggio. 
 
Tavola P9 “Sviluppo della rete ecologica” 

Rete ecologica comunale - Elementi principali 

- Articolo 3.7 - Consolidamento e sviluppo della rete ecologica 
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Potenziamento rete ecologica primaria 

Inserimento ambientale strade di progetto 

La tavola in esame evidenzia il corridoio infrastrutturale dedicato al collegamento in progetto 
come “Inserimento ambientale strade di progetto” e il territorio nel quale esso è ubicato come 
“Potenziamento rete ecologica primaria”. 
Il PSC assume l’obiettivo della conservazione e dell’incremento della bio-diversità del territorio. 
In funzione della tutela e implementazione della rete ecologica, il PSC nella Tav. P9 individua: 
• le aree costituenti la “Rete natura 2000”, ossia le aree riconosciute come Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai 
sensi della direttiva n. 92/43/CEE, nonché le aree di riequilibrio ecologico, quali nodi principali 
della rete; 
• i principali corridoi ecologici in essere, costituiti dai maggiori corsi d’acqua;  
• le aree boscate e le aree sistemate a verde pubblico o privato; 
• gli ulteriori elementi minuti (filari di alberature, siepi, vegetazione ripariale, specchi d’acqua, 
zone umide e fontanili, fasce di ambientazione delle infrastrutture) che possono costituire gli 
elementi di base per la progettazione degli interventi di potenziamento e raffittimento della rete 
locale. 
Nella medesima Tav. P9 sono rappresentate inoltre, in termini spaziali ideogrammatici, le 
principali azioni da programmare e sviluppare per l’implementazione della rete ecologica e della 
sua efficienza: 
• i corridoi fluviali per i quali progettare interventi tesi al miglioramento dell’efficienza 
ecologica; 
• la fascia territoriale lungo il confine sud del territorio comunale da valorizzare come 
connessione ecologica primaria fra i corridoi del Crostolo, del Modolena e del Rodano; 
• la fascia territoriale lungo il Rodano presso confine nord del territorio comunale da 
valorizzare come connessione ecologica primaria fra la pianura agricola ad est e ad ovest di 
Mancasale e di Bagnolo; 
• le proposte di nuove aree boscate e di cunei verdi da potenziare nel territorio rurale 
periurbano; 
• gli agrosistemi a cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico oltre che di qualificazione 
paesaggistica (‘Parchi-campagna’ del Crostolo e del Rodano); 
• le fasce di ambientazione da realizzare contestualmente alle nuove infrastrutture. 
Il PSC rimanda al Piano Operativo Comunale per l’elaborazione e l’integrazione di specifici 
progetti pubblici e privati per la realizzazione o miglioramento di elementi della rete ecologica. 
 
Il PSC non fornisce ulteriori indicazioni in merito. 
Si rimanda pertanto a quanto riportato nella specifica sezione del PSC e alla componente 
Vegetazione ed ecosistemi. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

Descrizione del progetto  

Il tracciato in progetto si collega alla Variante di Canali, nel punto in cui presenta una curva per 
collegarsi su via San Marco, attraverso una nuova rotatoria. Il tracciato prosegue poi verso sud, 
attraversa la Canalina di Albinea e con una curva ad ampio raggio e successivamente un rettilineo, 
si dirige sino alla confluenza con Via del Buracchione dove verrà realizzato uno svincolo a 
rotatoria. 
Gli svincoli con la viabilità esistente (curva a sud-ovest della variante di Canali e intersezione con 
via del Buracchione) verranno dunque risolti con l’introduzione di rotatorie, che consentono di 
ottenere numerosi vantaggi come: 

- il miglioramento dell’interconnessione della nuova viabilità con quella locale; 

- una organizzazione complessiva della nuova viabilità equilibrata, in quanto la distribuzione 
delle rotatorie sul tracciato ha passo costante, 

- l’effetto calmierante della velocità in una situazione dove il tracciato si presenta sinuoso, 
consentendo altresì di agevolare le manovre di svincolo con le strade esistenti. 

La scelta della rotatoria discende anche dal fatto che, a parità di capacità rispetto a un tradizionale 
incrocio a quattro vie, essa aumenta  la sicurezza dell’intersezione, eliminando le manovre di 
incrocio tra i veicoli (le più pericolose) a favore di manovre convergenti o divergenti sui rami 
d’innesto e di manovre di interscambio sulla corona. 
 
Il tracciato del nuovo tratto di strada ha un andamento regolare con pendenze minime (media: 
0,88%), corre in leggero rilevato con quota media di un metro sopra il piano di campagna. 
E’ prevista una sezione tipo C1 “Strade extra urbane secondarie” (D.M. 5 Novembre 2001) che 
prevede una carreggiata costituita da due corsie di m 3,75 e due banchine bitumate di m 1,50, per 
complessivi m 10,50, poggiante su solido stradale di fondazione. 
Inoltre, completano la piattaforma stradale banchine in stabilizzato impermeabilizzato di m 1,25 e 
cunette stradali alla francese di profondità tale da permettere lo scolo delle acque meteoriche. 
Ai lati della carreggiata è prevista la realizzazione di un terrapieno (di ampiezza indicativa pari a 4 
m) rinverdito con esemplari arbustivi; il rivestimento della scarpata verrà eseguito con idrosemina 
con matrice di fibre legate anti-erosione e impermeabilizzazione. 
I terreni sui quali verrà costruita la variante saranno stabilizzati con ossido di calce, tecnica che, 
oltre alle buone capacità portanti che consente di ottenere, permette di risparmiare materiale 
inerte in quanto la miscelazione con cemento ne richiede spessori inferiori, consente il recupero 
in loco del terreno proveniente dagli scavi, riducendo al minimo il ricorso a cave di prestito di 
inerti, non comporta rischi di inquinamento per le falde. Il terreno che ancora risulterà dagli scavi 
alla fine del processo di stabilizzazione sarà impiegato a costruire trincee di terra ai lati della 
strada. 
Per quanto riguarda la costituzione della massicciata stradale, si è dunque previsto lo scotico del 
terreno e una iniziale stabilizzazione delle terre a calce per uno spessore di circa 30 cm, sopra al 
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quale sarà realizzato un rilevato di fondazione. Al di sopra della fondazione sarà realizzata la 
massicciata costituita da uno strato stabilizzato naturale di 20 cm e da un ulteriore strato di 
stabilizzato cementato di spessore 20 cm; la pavimentazione bituminosa viene realizzata con uno 
strato di base (spessore minimo 14 cm), uno strato di binder (7 cm) e dal tappeto d’usura (4 cm). 
 
Nelle aree adiacenti l’infrastruttura, oltre alla sistemazione a verde costituita da vegetazione 
autoctona arborea ed arbustiva, verrà previsto in un secondo tempo lungo tutto il percorso 
stradale una pista ciclo – pedonale e di servizio alle proprietà agricole, posta su un lato, che si 
collegherà con le aree attrezzate a verde e che darà continuità ai collegamenti ciclo-pedonali 
esistenti, rappresentando un’ottima opportunità di unione tra il territorio urbano ed il “parco – 
campagna” del Torrente Crostolo. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata all’inserimento paesaggistico dell’opera provvedendo alla 
definizione di uno studio di inserimento paesaggistico - ambientale, volto ad uniformare il 
presente progetto con quanto previsto e realizzato per la Variante di Canali, in modo da rendere 
l’intervento compatibile e inserito nel contesto territoriale. 
 
La Canalina di Albinea, corso d’acqua minore di competenza del Consorzio Bonifica Emilia 
Centrale, verrà superata con uno scatolare di sezione interna 150 x 150 cm, come quello utilizzato 
per l’attigua Variante di Canali. 
Le acque di dilavamento della strada saranno raccolte con caditoie posizionate in cunetta e 
convogliate, mediante opportune tubazioni, verso il nuovo disoleatore, come rappresentato nella 
Tavola 7 “Opere d’arte”. 
 
 

Dati di traffico 

La descrizione dei dati di traffico è contenuta nella Relazione di “Valutazione previsionale del 
livello acustico” riportata in Allegato. 
 
 

Cantierizzazione  

La durata prevista dei lavori di cantierizzazione è di circa 18 mesi, con attività solo in periodo 
diurno.  
Per la realizzazione del tracciato stradale non si prevede l’allestimento di cantieri fissi, in quanto si 
procederà direttamente sul sedime del nuovo tracciato stradale, stendendo direttamente il 
materiale con l’avanzare delle lavorazioni.  
Gli accessi alla zona di lavoro avverranno dalla viabilità esistente di via del Buracchione. 
Considerato che, come già detto, saranno utilizzate tecniche di stabilizzazioni delle terre con 
calce, gli apporti di inerti pregiati per la costruzione del sottosfondo saranno molto contenuti, 
limitando il numero di veicoli adibiti al trasporto del materiale. Al fine di ridurre al minimo i 
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disagi, non sarà interrotta la viabilità esistente, prevedendo solamente punti di innesto verso le 
aree di cantiere che saranno debitamente segnalati e protetti.  Verranno utilizzati macchinari 
rispondenti alle normative, dotate di tutti gli accorgimenti per limitare il rumore e le emissioni in 
atmosfera.  Per limitare il diffondersi delle polveri, in caso di necessità, saranno inoltre eseguite 
periodiche bagnature delle aree di lavoro e, se presenti, dei cumuli di materiale.  
Particolare cura verrà posta al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e 
nella Canalina di Albinea.  
 Durante i processi di cantierizzazione verranno raccolte le acque reflue prodotte direttamente o 
indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti 
nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei.  
Tali accorgimenti prescrizionali verranno inseriti nel capitolato lavori. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 
 
Nel seguito vengono effettuate alcune valutazioni-considerazioni sui principali impatti che 
possono essere determinati dal progetto in esame. 
 
Negli sviluppi successivi della progettazione (progetto definitivo e costruttivo), verranno indagate 
con maggior dettaglio quelle problematiche che, a questa prima analisi, risulteranno più critiche e 
necessarie di approfondimenti. 
 

Componente suolo e sottosuolo 

Per la caratterizzazione geologica e geomorfologica dell’area di intervento si fa riferimento alla 
“Relazione geologico tecnica” e alla “Integrazione geotecnica e sismica” elaborate entrambi dal 
Dott. Geol. G.P. Mazzetti dello Studio Geologico Centrogeo”, riguardanti la adiacente Variante 
di Canali. 
In allegato al Progetto Preliminare è fornito l’intero studio denominato “Integrazione geotecnica 
e sismica”. 
 
L’intervento in esame ricade nel territorio comunale di Reggio Emilia, su un’area subpianeggiante 
con leggera inclinazione verso nord, in una porzione di territorio sviluppato sull’apparato 
conoidale del T. Crostolo. 
Tale zona ricade nella “Fascia dell’Alta Pianura Padana Appenninica”, costituita dai depositi 
alluvionali dei fiumi alpini ed appenninici, appartenenti al bacino subsidente Pliocenico 
Quaternario della Pianura Padana, formati da un insieme di livelli litologici rappresentati da 
argille, limi e sabbie più o meno lentiformi che si ripetono nel sottosuolo. 
Nel modello di accrescimento naturale della pianura, i materiali in carico alle acque di 
esondazione, sono distribuiti in modo che quelli più grossolani, costituiti nell’area 
prevalentemente da sabbie, depositandosi per primi, costituiscono i corpi arginali naturali. 
I litotipi granulometricamente più fini vengono depositati nei punti più distanti dagli argini, 
quindi nelle depressioni interfluviali. 
 
Dall’esame della Carta Geomorfologica, in scala 1:5.000 allegata allo studio citato (Tav. 1), 
risulta che il tracciato attraversa una zona caratterizzata da depositi alluvionali Wurmiani, 
rappresentati in colore verde, in particolare è localizzato nel conoide di deiezione Wurmiano 
delimitato da importanti scarpate di erosione fluviale del terrazzo di 3° ordine. I sedimenti sono 
stati depositati da un paleoalveo allungato in direzione SSW-NNE del T. Crostolo, riconoscibile 
da Ponticelli a Castello Canali in destra idrografica del percorso fluviale attuale, segnato in 
cartografia con frecce. In particolare il tracciato stradale corre sul limite sinistro dei depositi di 
paleoconoide, in un ambito a morfologia concava leggermente depressa. 
I depositi wurmiani sono territorialmente discretizzabili sulla verticale in tre unità geotecniche. 
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o La prima unità, formante i primi 5 metri del sottosuolo, a pronunciata variabilità laterale 
litologica, è generalmente rappresentata da alternanze prevalentemente argilloso limose – 
limoso argillose sovraconsolidate, alle quali di intercalano in subordine strati essenzialmente 
sabbiosi. Detti litotipi possono essere sostituiti lateralmente da alternanze prevalentemente 
sabbioso ghiaiose addensate; fanno eccezione alle caratteristiche descritte le zone sede di 
antiche risorgive dove si riscontrano terreni argilloso limosi elevatamente compressibili. 

o La seconda unità, di solito riscontrabile tra -5 e –8/9 m p.c., è contraddistinta da una 
pronunciata variabilità orizzontale sia litologica che geomeccanica; si riscontrano infatti 
alternanze prevalentemente argilloso limose – limoso argillose con  subordinate intercalazioni 
limoso sabbiose a grado di compressibilità da medio elevato a medio basso, che sono 
sostituite orizzontalmente da sequenze essenzialmente sabbioso ghiaiose- sabbiose addensate. 

o La terza unità di solito presente a quote sottostanti –9/10 m p.c., è rappresentata da 
alternanze di strati sabbioso ghiaiosi e limoso argillosi che nell’insieme esprimono un’unità a 
grado di compressibilità basso – molto basso, sino a –14 /15 m p.c. 

Tali indicazioni sono confermate dalle indagini che evidenziano la presenza di corpi lenticolari 
ghiaiosi e ghiaiosi sabbiosi sostituiti lateralmente da orizzonti argillosi, argilloso limosi 
sovraconsolidati. La componente ghiaiosa tende ad arricchirsi in direzione meridionale e 
occidentale. 
Nella cartografia non sono segnalati potenziali dissesti in atto. 
La zona è caratterizzata da condizioni di vulnerabilità all’inquinamento di grado medio-alto. 
 
Per quanto riguarda la litologia dei terreni attraversati dal tratto in progetto, in base alle indagini 
geognostiche reperite presso gli EE.LL., in particolare alle stratigrafie di pozzi, e alle prove 
effettuate ed allegate alla relazione suddetta, si possono riconoscere, al di sotto di un metro di 
suolo argilloso, litotipi prevalentemente ghiaiosi da -1 m sino a -20 m, in corrispondenza del 
paleoconoide su cui si sviluppa il tracciato, come in prossimità di Mulino Canali (vedi sezione 3-3’ 
nella Tav. 6). 
Lateralmente si trovano livelli argillosi affioranti, spessi da 8 a 16 m, a testimonianza della 
struttura lentiforme dei depositi grossolani. 
 
Per quanto riguarda i terreni di fondazione direttamente interessati dal tracciato questi saranno 
oggetto di indagini geognostiche specifiche, previste per la fase di progettazione definitiva, volte a 
determinare tramite analisi dirette i parametri fisici e meccanici. 
 
Il tracciato non determina interferenze con il sistema suolo-sottosuolo, in quanto corre in leggero 
rilevato con quota media di un metro sopra il piano di campagna, con fondazioni superficiali 
dirette. 
Già in questa fase di progettazione, vista la litologia della zona, si può ipotizzare l’assenza di 
fondazioni profonde su pali e la necessità di scavi. 
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Componente acque superficiali e sotterranee 

Anche per l’analisi in merito a questa componente si fa riferimento alle relazioni citate nella 
componente suolo-sottosuolo, oltre alla Relazione Idrogeologica e Idraulica redatta dall’Ing. 
Bizzarri, fornita in allegato al Progetto Preliminare. 
 

Acque superficiali 

La direzione di deflusso della zona è verso il bacino del T. Crostolo, dove avviene lo scolo 
meccanico. 
Il drenaggio delle acque superficiali è delegato a canali artificiali appartenenti alla rete irrigua e 
scolante gestita dal Consorzio di Bonifica. I canali, per la maggior parte, vengono impiegati con 
uso promiscuo a scopo irriguo e scolante, a seconda della necessità. 
 
In particolare il tracciato attraversa lo Scolo Canalina di Albinea, con andamento sud-nord e 
immissione nel T. Crostolo più a nord della Variante di Canali. 
La Canalina di Albinea, corso d’acqua minore di competenza del Consorzio Bonifica Emilia 
Centrale, verrà superata con uno scatolare di sezione interna 150 x 150 cm, come quello utilizzato 
per l’attigua Variante di Canali.  
Le acque di dilavamento della strada saranno raccolte con caditoie posizionate in cunetta e 
convogliate, mediante opportune tubazioni, verso il nuovo disoleatore (separatore di idrocarburi 
con otturatore) localizzato prima dello scarico delle acque, come rappresentato nella Tavola 7 
“Opere d’arte” del Progetto Preliminare. 
 
Altri manufatti minori, di tipologia a scatolare, si realizzeranno in corrispondenza degli 
attraversamenti dei fossi agricoli. 
La tipologia ed il dimensionamento delle opere necessarie a garantire il normale deflusso delle 
acque saranno concordate con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia che gestisce la rete dei canali 
irrigui e di scolo della zona interessata. 
Nella redazione del progetto definitivo si terrà quindi conto di tutta la rete idrica esistente, 
predisponendo manufatti di idonee dimensioni che non ne modificheranno la funzionalità. 
 
L’intervento in esame non ricade in aree esondate dalle alluvioni storiche dei principali torrenti 
della zona, né sono segnalate zone con difficoltà di deflusso superficiale o di ristagno. 
 

Acque sotterranee 

Il territorio in esame appartiene al Bacino Idrogeologico Padano formato dai depositi clastici del 
Quaternario Continentale, con livelli più o meno permeabili con rapporti stratigrafici complessi. 
Il territorio nel quale si sviluppa il progetto stradale è compreso nell’Unità Idrogeologica dei 
Conoidi Alluvionali del T. Crostolo e del T. Medolena. 
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In base ai dati elaborati si rileva che il Cono Alluvionale del T. Crostolo è assimilabile ad un 
corpo idrogeologico contraddistinto da una sensibile variabilità laterale e verticale delle 
componenti litologiche a spiccata struttura lentiforme. 
Nell’area in esame i primi 10-20 metri di sottosuolo presentano litologia variabile, caratterizzata 
da alternanze di livelli lentiformi argillo-limosi e sabbio-ghiaiosi; tale insieme costituisce 
l’acquifero freatico delimitato alla base da un orizzonte impermeabile. 
Data la struttura fortemente lenticolare, non è possibile a scala territoriale una netta e continua 
separazione tra i singoli strati permeabili e gli stessi sono praticamente in diretta comunicazione 
con i fluidi percolati e/o circolanti al piano campagna. 
In queste zone si hanno piccole falde superficiali sospese in diretta comunicazione con la 
superficie, interessate da ricarica per infiltrazione dalla superficie e quindi potenzialmente 
interessate dall’infiltrazione di eventuali fluidi dispersi a piano campagna. 
 
L’alimentazione, sostanzialmente correlabile ad infiltrazioni dalla superficie dovute sia alle 
precipitazioni meteoriche sia a perdite subalvee dai canali, è contraddistinta dalla presenza di assi 
di ricarica (assi di spartiacque sotterranei).  
Nella Carta delle isopieze (Tav.2) del primo acquifero sono fornite indicazioni sulla morfologia 
della superficie piezometrica rispetto al livello del mare, mettendo in evidenza che nel settore si 
riconosce uno spartiacque, all’incirca in direzione SW-NE, ad W del T. Crostolo con conseguente 
alimentazione da parte della sponda est dello stesso verso il primo acquifero contenuto nel 
paleoconoide sul quale si sviluppa il tracciato. Il Crostolo in tale tratto ha pertanto funzione di 
alimentazione delle falde. 
 
Nella Carta della soggiacenza del primo acquifero (Tav.3) si osserva che la falda si trova 
mediamente ad una profondità di 15 m dal piano di campagna. 
Dai dati disponibili si può ritenere che non vi sia alcuna interferenza diretta con quanto in 
progetto poiché l’intervento si sviluppa in rilavato di circa 1 metro sul piano di campagna. 
 
 

Vulnerabilità all’inquinamento 

Relativamente alla vulnerabilità, considerando la presenza a profondità limitata di orizzonti 
ghiaiosi appartenenti al paleoconoide del Crostolo, si ritiene necessario prendere in 
considerazione il rischio di sversamenti accidentali nel terreno attraversato dall’intervento. 
 
Poiché la zona attraversata si può ritenere vulnerabile, le cunette di raccolta delle acque di 
dilavamento stradale, poste ai lati della carreggiata, saranno impermeabilizzate. Nei punti di 
intersezione con i fossi nei quali è previsto lo scarico delle acque di dilavamento, saranno inoltre 
predisposti opportuni presidi idraulici quali disoleatori (separatori di idrocarburi con otturatori) e 
saracinesche idrauliche al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali e di avere la 
possibilità di smaltire in modo adeguato le acque inquinate. 
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Con tale sistema sono garantite misure di contenimento e di protezione da possibili sversamenti 
accidentali di sostanze inquinanti e/o contaminanti lungo il collegamento, ed è consentito il 
recupero dello sversato, evitando la dispersione sul suolo e nel sottosuolo e/o il recapito diretto 
in canali e scoli. 
 

Componente aria 

Per la valutazione dei potenziali impatti sulla componente atmosfera derivanti dal progetto in 
esame, non disponendo di dati o di una campagna di rilievo in grado di descrivere la situazione 
atmosferica della zona e trattandosi di un intervento di limitata estensione, sono state svolte solo 
considerazioni qualitative. 
 
Si ritiene opportuno sottolineare gli importanti benefici che la Variante di Canali già realizzata e il 
progetto proposto potranno portare per l’abitato di Castello Canali, prima attraversato dalla 
strada provinciale. La realizzazione della Variante ha permesso infatti una specializzazione dei 
flussi di traffico, che sarà ancora maggiormente definita dopo la realizzazione del collegamento in 
esame, che possono ora scegliere il percorso in rapporto alla destinazione finale di percorrenza, 
evitando l’attraversamento delle zone abitate. 
Ciò consentirà di alleggerire notevolmente le arterie, che attualmente attraversano la zona abitata, 
da una considerevole percentuale di traffico, soprattutto pesante e di attraversamento, e di 
spostare i flussi in aree extraurbane, portando, a parità di numero di mezzi, ad un miglioramento 
complessivo delle emissioni.  
Inoltre, il miglioramento delle condizioni di circolazione, attualmente influenzate da semafori, 
restrizioni, attraversamenti, ecc., porteranno ad una maggiore fluidità e ad un miglioramento 
anche delle condizioni di sicurezza all’interno del nucleo abitato. 
 

Componente rumore 

Per l’analisi dell’inquinamento acustico si rimanda alla  relazione “Valutazione previsionale del 
livello acustico” riportata in Allegato.  
Sintetizzando quando analizzato, la nuova strada in progetto, ai sensi del DPR 142/04 
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal 
traffico veicolare” che fissa i limiti per le infrastrutture stradali, è da considerarsi come strada 
extraurbana secondaria di nuova realizzazione (tipo “C1”). Pertanto il decreto prevede una fascia 
acustica di larghezza 250,0 m per parte in cui devono essere rispettati i limiti di 65,0 dB(A) diurni 
e 55,0 dB(A) notturni. Sulla base dei calcoli predisposti, solo per il ricettore posto in prossimità 
della futura rotatoria su via del Buracchione viene stimato un superamento dei limiti in periodo 
notturno ( livelli stimati: 61,8 dB(A) diurni e  55,7 dB(A) notturni). 
Prevedendo l’utilizzo di asfalto fonoassorbente (come già utilizzato nella Variante di Canali), che 
garantisce un abbattimento di 3 dB per il periodo diurno e 2 dB per quello notturno, i livelli 
acustici stimati presso il ricettore rientrano nei limiti di legge: 
valore diurno dB 61,83 - 3,00 = 58,83 dB, 
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valore notturno dB 55,75 - 2,00 = 53,75 dB. 
 
Si precisa che, in sede di progettazione definitiva e di progetto di inserimento ambientale 
dell’opera, verrà valutata la fattibilità di realizzare, nei pressi della rotatoria su via del Buracchione 
e quindi del ricettore maggiormente esposto, un leggero terrapieno rinverdito come già realizzato 
nell’ambito della Variante di Canali. Si allega, a scopo esplicativo, una fotografia scattata lungo la 
Variante di Canali che mostra l’inserimento ambientale della barriera acustica mediante l’utilizzo 
di arbusti e rampincanti (si veda Allegato 10). 
Presso tale ricettore, a lavori ultimati e a traffico stabilizzato, verranno eseguiti opportuni 
monitoraggi, volti a verificare il rispetto dei limiti normativi. 
 

Componente vegetazione ed ecosistemi  

Il territorio interessato dall’intervento presenta, dal punto di vista ecologico, una buona 
permanenza delle caratteristiche morfologiche, idrologiche (corsi d’acqua) e vegetazionali, anche 
se al tempo stesso è evidente l’azione antropica che nei secoli ha sottratto e in parte modificato 
gli elementi naturali. Sono comunque ancora presenti alcune caratteristiche di naturalità diffusa, 
che hanno portato alla formazione di un agroecosistema sufficientemente in equilibrio e 
ambientalmente piacevole ed armonioso. 
La matrice di tale agroecosistema è naturalmente agricola (si veda “Tavola dell’uso del suolo e 
delle emergenze ambientali”) con diffusa coltivazione di foraggiere in normale rotazione con 
cereali, o prato stabile, e presenza di campi coltivati a vite. 
All’interno di tale matrice ritroviamo, in un susseguirsi di avvallamenti del territorio, l’idrografia 
superficiale rappresentata dal torrente Crostolo (molto più a ovest rispetto alla zona di 
intervento) e da fossi o scoli. In particolare, parallelamente al tracciato stradale, corre la Canalina 
di Albinea che presenta ancora vegetazione arborea ed arbustiva relitta, a seguito delle lavorazioni 

agricole, costituita da specie autoctone ed alloctone: pioppo nero, olmo, robinia pseudoacacia 

sambuco ed una qualche quercia(farnia). 

La vegetazione naturale di maggior rilievo si trova in buona parte lungo il torrente Crostolo.  
La maggior consistenza vegetale in termini quantitativi è data dalla vegetazione riparia del corso 
d’acqua principale, rappresentata, da un punto di vista qualitativo, per lo più da specie igrofile 
come il Populus nigra, il Salix alba ecc.; sono inoltre presenti altre zone di un certo pregio dal punto 
di vista floristico, con vegetazione autoctona tipica della pianura emiliana (querce, aceri, frassini 
ed arbusti autoctoni, tipici delle siepi naturali). 
È inoltre presente una vegetazione di origine antropica, rappresentata da siepi e filari alberati 
lungo la viabilità comunale (Via del Buracchione) in cui si ritrovano specie, messe a dimora dal 

Comune nei primi anni ’80, costituite da: bagolari, aceri pseudoplatano e querce vecchie che 

stanno subendo un progressivo sviluppo di vegetazione spontanea costituita prevalentemente 

da sambuco e olmo. 

Questo tipo di ambiente permette, dal punto di vista ecologico, una discreta permeabilità del 
territorio alla fauna locale.  
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Si può sicuramente dedurre che in tali zone, dove si ha anche una forte connessione con la parte 
collinare e montana dell’Appennino, vi sia la presenza di fauna vertebrata ed invertebrata tipica 
dei contesti antropizzati ma con presenza di elementi naturali o paranaturali. 
 
Per quanto riguarda gli elementi vegetazionali di pregio, al di là di alcune specie presenti sotto 
forma di esemplari isolati, non si riscontrano formazioni di una certa entità meritevoli di tutela, 
eccetto la fascia fluviale del Crostolo. Il permanere di un’agricoltura tradizionale ha permesso il 
mantenimento di una naturalità diffusa, costituita da siepi arbustive o arboreo-arbustive a 
contorno dei campi coltivati. 
Questi ultimi elementi sono costituiti prevalentemente da specie appartenenti all’associazione 
Prunetalia spinosae (Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Crataegus oxyacantha, Rosa canina ecc.), mentre, per 
gli elementi arborei che integrano le siepi arbustive o che si trovano più o meno isolati nelle aree 
agricole, sono specie appartenenti ai boschi mesofili tipici della pianura padana (Acer campestre, 

Quercus robur, Populus nigra ecc.). 
Altri elementi vegetazionali da rilevare sono il verde annesso al rurale sparso che, in alcuni casi, è 
rappresentato da una vegetazione in evoluzione spontanea in seguito dell’abbandono delle 
abitazioni. In altri casi la vegetazione viene curata e mantenuta, rappresentando un elemento 
importante del paesaggio, come specificato nel capitolo relativo. 
 
Nella “Tavola dell’uso del suolo e delle emergenze ambientali” vengono riportati gli elementi 
vegetazionali intercettati dal tracciato; si evidenzia che nella progettazione dell’opera si è cercato 
di evitare gli esemplari o gli elementi meritevoli di tutela. 
In merito a quanto esposto si rileva quindi la presenza di un sistema agricolo di un certo pregio 
sia dal punto di vista vegetazionale, sia dal punto di vista ecologico. 
Il tracciato attraversa, nella maggior parte del suo sviluppo, terreno agricolo e solo in alcuni punti 
interessa zone con copertura vegetale (rotatoria su via del Buracchione), senza interferire con la 
fascia igrofila del torrente Crostolo e della Canalina di Albinea. 
 
In fase realizzativa si provvederà alla messa a dimora di specie vegetali arboree ed arbustive, 
compensando in tal modo, non tanto  la diminuzione della vegetazione eventualmente interessata 
dall’intervento, ma la frattura ecologica derivante dalla realizzazione dell’opera sulla permeabilità 
del territorio. 
Le aree intercluse tra l’opera, la Canalina di Albinea e le rotatorie saranno rinverdite tramite 
l’impianto di piante autoctone arboree ed arbustive; le fasce adiacenti ai punti di attraversamento 
degli scoli verranno completamente recuperate.  
Si utilizzeranno specie arboree ed arbustive autoctone e tipiche della collina e pianura della 
Regione Emilia – Romagna. 
Si prevederà inoltre la manutenzione per i primi tre anni d’impianto per garantire l’attecchimento 
della vegetazione. 
Tali interventi saranno comunque indagati ed evidenziati nello specifico studio di inserimento 
ambientale dell’opera, che verrà redatto in sede di progettazione definitiva riprendendo gli studi 
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precedentementi svolti nell’ambito della progettazione ambientale della Variante di Canali. A tal 
proposito si allega (si veda Allegato n. 11) una foto grafia scattata lungo la Variante di Canali a 
dimostrazione delle opere di inserimento ambientale e paesaggistico già realizzate. 
Durante la fase di cantiere saranno messe in atto misure di tutela e mitigazione della vegetazione 
esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiori dimensioni, tramite opportune 
protezioni del fusto e dei rami. 
Saranno evitate ricariche di terreno attorno agli alberi e scavi troppo vicini alle radici per non 
compromettere l’aerazione dell’apparato radicale. 
Per evitare l’eccessiva compattazione del suolo si procederà alla distribuzione di ghiaia e sabbia 
per uno strato sufficiente a garantire il corretto funzionamento dei flussi idrici. 
In generale si eseguirà, dove strettamente necessario, opera di decespugliamento e pulizia delle 
aree di sedime del rilevato stradale, mediante taglio di arbusti. 

 

Componente paesaggio 

Il paesaggio è strutturalmente costituito da elementi naturali, fisici e biologici, ed antropici che, 
interagendo tra loro, danno origine alla forma dello stesso.  
Di seguito verranno analizzati gli elementi naturali ed antropici in modo da valutare gli eventuali 
effetti negativi dell’intervento. 
Dalla struttura del paesaggio è possibile derivare la percezione dello stesso al fine di stimare gli 
effetti che può indurre la realizzazione dell’opera e individuare le possibili mitigazioni. 
 
Allo scopo di meglio caratterizzare la componente paesaggio, si è eseguito un rilievo fotografico 
cercando di mettere in evidenza le possibili interferenze e le emergenze ambientali, storiche 
testimoniali presenti nell’area oggetto d’intervento. 
 

Struttura del paesaggio 

Caratteri naturali 
Gli elementi fisici del paesaggio sono costituiti dalla geomorfologia del territorio, dai corsi 
d’acqua naturali, ecc. 
La zona in cui si inserisce l’opera si estende in un’area di alta pianura, con presenza di morfologia 
con andamento ondulatorio dei terreni, caratterizzato dal susseguirsi di aree elevate e aree di valle, 
spesso decisamente incise da corsi d’acqua minori; sono inoltre presenti insediamenti sparsi e 
piccoli insediamenti urbani accorpati, all’interno di un’area agricola fiorente e di antichissima 
tradizione. 
All’interno di tale area (area vasta) gli elementi biologici sono costituiti da biotopi boschivi di alta 
pianura, alcuni di particolare interesse, come la fascia igrofila del torrente Crostolo. 
Come già accennato nel capitolo precedente, l’attività agricola tradizionale ha mantenuto gli 
elementi storici del paesaggio agrario, costituiti da siepi arbustive o arboreo – arbustive, e il verde 
annesso alle corti coloniche, favorendo una certa naturalità diffusa in tutto il territorio analizzato. 
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Caratteri antropici 
Tra i caratteri antropici si riconoscono tutte quelle azioni dirette ed indirette che nei secoli hanno 
modificato lo stato naturale dei luoghi. 
Per caratteri antropici intendiamo le infrastrutture viarie, i canali, il residenziale ed il produttivo 
che con la loro dislocazione hanno strutturato e plasmato il paesaggio. 
Il territorio risulta caratterizzato dall’attività dell’uomo che, in questa porzione, è prevalentemente 
agricola, e quindi gestito ed organizzato secondo le geometrie degli appoderamenti e delle 
proprietà. 
Infatti si rileva la presenza di campi delimitati da fossi, canali e reti di comunicazione viaria locale, 
oltre ad una infrastrutturazione più o meno recente di maggior rilevanza. 
La tipologia del rurale sparso è significativa, caratterizzata da edifici di antica costruzione, spesso 
abbandonati. 
Oltre all’edificato sparso si segnala il nucleo urbano di Castello Canali posto a nord – est, rispetto 
all’opera in oggetto. 

Percezione del paesaggio 

La percezione che si ha è quella di un paesaggio rurale, dove la struttura ancora intatta ha 
mantenuto una trama paesistica ben delineata da precisi orientamenti geometrici, definiti dai corsi 
d’acqua, dal sistema dell’appoderamento, dal complesso sistema della viabilità (locale, vicinale e 
interpoderale), oltre che dagli elementi vegetazionali. 
Nel suo complesso il paesaggio si presenta quindi gradevole, con ondulazioni del terreno 
accompagnate da strutture vegetali lineari o puntiformi disseminate nel territorio agricolo di alta 
pianura. 
Sono ancora visibili spazi dove l’elemento naturale si inserisce nel paesaggio costruito dall’uomo; 
infatti, percorrendo la viabilità locale, il paesaggio offre interessanti scorci visivi sul territorio, 
rappresentati da una successione di ondulazioni della morfologia dei campi, dove all’intervento 
dell’uomo si contrappone l’elemento naturale in formazione lineare o isolata e che interrompe il 
campo visivo per poi riaprirsi su altri campi. L’effetto che se ne ha è di un territorio lievemente 
collinare dove l’attività umana risulta sufficientemente integrata con l’ambiente circostante. 
 
Poiché dal punto di vista percettivo si rilevano aspetti di pregio, il progetto di inserimento 
ambientale, che verrà redatto in sede di progettazione definitiva, si proporrà di rendere 
compatibile il tracciato stradale con la trama del paesaggio agrario, intervenendo con proposte di 
inserimento paesaggistico e di mitigazione.  
 
In riferimento alle indicazioni di mitigazione ed inserimento ambientale si ritiene opportuno, in 
questa sede, elencare alcune linee di indirizzo che saranno approfondite nel progetto di 
inserimento ambientale che verrà predisposto in sede di progettazione definitiva: 

- presenza di una fascia di ambientazione di larghezza variabile su ambo i lati della strada, così 
come previsto anche da P.R.G. e P.S.C., dove verrà impiantata vegetazione autoctona arboreo 
ed arbustiva; 
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- potenziamento della vegetazione presente lungo la Canalina di Albinea e nel punto di 
attraversamento dell’nfrastruttura sullo stesso, introducendo specie arboreo ed arbustive 
autoctone; 

- dove possibile saranno preferite alla formazione vegetale lineare, formazioni a macchia di 
maggior entità in modo da inglobare il tracciato e realizzare una vera e propria green way con 
funzione ecologica e che si collegherà, integrandola, alla Variante di Canali che risulta già 
dotata di vegetazione in ambo i lati del tracciato; 

- le formazioni vegetali di nuovo impianto, per quanto possibile, saranno sempre legate a 
vegetazione esistente in modo da creare una vera e propria ricucitura del paesaggio; 

- eventuale formazione di coni visuali, appositamente individuati, per inquadrare situazioni 
sceniche di un certo valore, in particolare nei confronti dell’area del torrente Crostolo; 

- impianti vegetali a macchia naturali sia per quanto riguarda la struttura sia la specie utilizzata 
nelle rotatorie. 
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1) PREMESSA 

La strada di collegamento tra la variante di Canali e via del Buracchione, descritta negli 

elaborati di progetto, rientra tra le opere individuate dall’art. 8 comma 2 lettera b) della 

Legge quadro sull’inquinamento acustico (26 ottobre 1995 n. 447), pertanto viene redatta 

la presente valutazione previsionale dell’impatto acustico in conformità anche alle 

disposizioni del Dpr 30 marzo 2004 n. 142. 

 

1.1)  I FLUSSI DI TRAFFICO NELL'AREA DI INTERVENTO 

Per la strada in progetto si è deciso di prendere come riferimento i flussi di traffico usati 

durante la progettazione della variante di Canali, essendo in sostanza il prolungamento di 

tale variante. 

Durante la progettazione della variante di Canali è stato rilevato, all’anno 2006, un 

volume di traffico pari a 11.300 veicoli giorno, di cui 345 mezzi pesanti pari a una 

percentuale del 3.1%. 
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1.2) VALUTAZIONE DEL PROBABILE TRAFFICO ORARIO MEDIO SUL 

COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE 

ALL’ANNO 2021 (TOM2021) 

La costruzione di uno scenario futuro che si produrrebbe con  la realizzazione del 

progetto del nuovo asse stradale è riferita ad un orizzonte temporale nel quale l'opera in 

progetto possa essere considerata attuata e gli effetti conseguenti possano ritenersi 

stabilizzati. 

Nel caso del presente studio tale orizzonte temporale è stato fissato all'anno 2021 

pertanto si è assunto che a quella data sia realizzato il tratto di stada di progetto. 

Si è assunto che sul nuovo tratto di strada transiterà l’80% del traffico complessivo, 

mentre il 20% rimanente continuerà a transitare sul tratto di collegamento in direzione 

Canali.  

Per determinare poi il volume di traffico presumibile all’anno 2021 si “proiettano” a 

quella data i predetti valori di traffico orario medio (TOM) leggero e pesante con la formula 

dell’interesse composto: 

TOM2021 = V*(1+R)P  

 

dove P è il periodo in anni dal 2006 al 2021. 

Il tasso d’incremento viene valutato facendo riferimento all’aumento medio, registrato 

sulle principali strade provinciali tra il 1985 e il 1990, desumibile dal censimento della 

circolazione stradale extraurbana del 1990 eseguito dalla Provincia di Reggio Emilia sulla 

base del regolamento CEE n. 1108/70: 

Tasso di incremento (R) = 1,97% 

 

Nei seguenti diagrammi vengono riepilogati i dati del traffico orario medio ottenuti 

attraverso il predetto procedimento: 
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I flussi veicolari complessivi previsti sulla nuova arteria sono pertanto pari a 14371 veicoli 

giorno, di cui 453 mezzi pesanti. 

A livello previsionale detti flussi si ipotizzano distribuiti secondo quanto riportato nella 

figura seguente: 
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2) DETERMINAZIONE DELLA PREVEDIBILE VELOCITÀ MEDIA DEL FLUSSO DI 

TRAFFICO 

I dati rilevati al punto precedente sono registrati all’interno del centro abitato e quindi le 

velocità risultano falsate dai limiti imposti dal codice della strada. Pertanto come velocità 

media effettiva del flusso di traffico prevedibile si assumono le velocità media ponderate 

valutate in un giorno tipo sulla S.P. 51. Tali dati sono più rappresentativi delle velocità che 

effettivamente potranno registrarsi sulla variante Bagnolo - Novellara in progetto. 

Si assumono i dati del giorno: Martedì 04/06/96 che forniscono i valori riportati nel 

seguente grafico: 

 

Per i dettagli si rimanda all’allegato A). 

 

Ai valori del precedente diagramma vengono associati i contributi legati alla velocità dei 

veicoli secondo la tabella 1 riportata al successivo par. 3) evidenziati nel seguente 

diagramma: 
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3) CALCOLO DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE IN CONDIZIONI A REGIME 

Per il calcolo del livello sonoro equivalente si utilizza l’espressione di Cannelli, Gluck e 

Santoboni (1983), che permette di tenere conto sia delle caratteristiche della 

composizione del traffico che di quelle del tracciato stradale, ottenendo: 

LAeq = a + 10log(NL+bNW) + 10logd0/d + DLV + Dlf + DLB + DLS + DLG + DLVB =   in dBA 
dove sono stati assunti i seguenti valori: 

a = 35,1 Valore ricavato dall'elaborazione di dati sperimentali 
NL = Var. num. veicoli leggeri per ora (cfr. paragr. 2) 
b = 8 fattore di conversione dei veicoli pesanti in leggeri 

NW = Var. num. veicoli pesanti ora (cfr. paragr. 2) 
d0 = 25 distanza di riferimento in metri 
d = Var. distanza del punto di osservazione dalla mezzeria stradale 

DLV = Var. contributo legato alla velocità media del flusso di traffico (cfr. paragr. 4 e Tab. 1)   
DLf = 0 contributo dovuto alla riflessione del rumore sulla facciata vicina al punto di osservazione 

(cfr. planimetrie 1:5000) 
DLB = 0 contributo dovuto alla riflessione del rumore sulla facciata opposta al punto di 

osservazione (cfr. planimetrie 1:5000) 
DLS = -0.5 contributo legato alle caratteristiche del manto stradale (liscio cfr. Tab. 2) 
DLG = 0 contributo legato alla pendenza della strada (< 5% cfr. Tab. 3) 
DLVB = 0 contributo legato ad elementi singolari del traffico (traffico scorrevole cfr. Tab. 4) 
 
Tab. 1 

Velocità media del flusso di 
traffico (km/h) 

 
DLV dBA 

da 30 a 50 0 
60 +1.0 
70 +2.0 
80 +3.0 

100 +4.0 
 
Tab. 2 

Tipo di manto stradale DLs dBA 

liscio -0.5 
ruvido 0.0 

cemento +1.5 
lastricato scabro +4.0 

 
Tab. 3 

Pendenza % DLG dBA 

5 0 
6 +0.6 
7 +1.2 
8 +1.8 

 
Tab. 4 

Situazioni di traffico DLVB dBA 

in prossimità di semafori +1.0 
vel. flusso < 30 km/h -1.5 
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3.1) CALCOLO DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE NEL PERIODO DIURNO 

 

Il valore del livello sonoro equivalente diurno, calcolato con la predetta formula 

introducendo i dati raccolti nei precedenti paragrafi, determinato al variare della distanza 

dall’asse stradale risulta: 

 

LIVELLO SONORO EQUIVALENTE DIURNO (TRATTO AB)
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3.2) CALCOLO DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE NEL PERIODO NOTTURNO 

 

Il valore del livello sonoro equivalente notturno, calcolato con la predetta formula 

introducendo i dati raccolti nei precedenti paragrafi, determinato al variare della distanza 

dall’asse stradale risulta: 

LIVELLO SONORO EQUIVALENTE NOTTURNO (TRATTO AB)

62
,7

4

59
,7

3

57
,9

7

55
,7

5

54
,9

6

54
,2

9

53
,7

1

53
,2

0

52
,7

5

56
,7

2

47,00
48,00
49,00
50,00
51,00
52,00
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
59,00
60,00
61,00
62,00
63,00
64,00

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DIST. DALL'ASSE STRADA IN MT.

db
A

LAeq. nott.

 

Per i dettagli si rimanda all’allegato B). 
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4) ANALISI DELLE ELABORAZIONI 

 
Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della legge 

26 ottobre 1995, n. 447) individua i seguenti limiti massimi del livello sonoro equivalente 

(Leq A) per le strade di categoria C1 (costituite da due corsie di ml. 3,75 e due banchine 

di ml. 1,50 per complessivi ml. 10,50) di nuova costruzione come quella in esame: 

scuole, ospedali, 
case di cura 
e di riposo 

 
altri recettori 

 

Tipo di strada 
(secondo il codice della strada) 

ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 
periodo 
diurno 
dB(A) 

periodo 
notturno 

dB(A) 

periodo 
diurno 
dB(A) 

periodo 
notturno 

dB(A) 
 

C1 (extraurbana secondaria) 

 

250 

 

50 

 

40 

 

65 

 

55 

 

Nella planimetria al 5.000 allegata, è visualizzata la fascia di 250 mt. dal confine 

stradale prevista dalla attuale normativa. All'interno della fascia di pertinenza acustica è 

individuata una seconda area a cavallo del nuovo asse stradale di 60 mt. dall'asse 

stradale nell'ambito della quale, in relazione a quanto esplicitato ai paragrafi 3.1) e 3.2), in 

condizioni a regime, l’impatto acustico è superiore ai 55 dBA per il periodo notturno che 

rappresenta la situazione più restrittiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre ai suddetti margini, nella situazione di progetto in campo aperto senza edifici, le 

condizioni acustiche provocate dal transito dei veicoli rientrano nei limiti dei 55 dBA nel 

periodo notturno.  

 

250 mt. 250 mt. 

Zona di pertinenza acustica. 

strada 

Zona di pertinenza acustica. 

60 mt.  60 mt.  
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Nell’ambito del limite dei 60 mt. si individua solo un edificio che si trova in condizioni 

acustiche non ottimali. 

In fase progettuale si è deciso che la nuova strada sarà asfastata con manto 

bituminoso fonoassorbente, cosi come lungo la variante di Canali, il quale abbassa 

notevolmente i valori di inquinamento acustico calcolati, e più precisamente nella quantità 

di 3 dB per il periodo diurno e 2 dB per quello notturno. 

Pertanto l’edificio individuato alla sezione n. 1 grazie a questa opera di mitigazione  

rientra nei valori previsti di legge, in quanto: 

 

Sezione 1: 

distanza da strada mt.51,00 

valore diurno dB 61,83 - 3,00 = 58,83 dB  

valore notturno dB 55,75 - 2,00 = 53,75 dB 
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5) CONCLUSIONE 

 
Con i provvedimenti di mitigazione adottati, che saranno introdotti a livello di progetto 

esecutivo, gli edifici esistenti nell'ambito di pertinenza acustica del nuovo tracciato 

godranno di condizioni acustiche entro i limiti previsti dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142. 

Tali valori calcolati in sede previsionale andranno monitorati a lavori completati, e 

comunque le opere di mitigazione previste sono calibrate per consentire ulteriori 

integrazioni , se risulteranno in futuro necessarie 
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ALLEGATO A)  

 

CALCOLO DELLE VELOCITA’ MEDIE PONDERATE 
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                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 106 6 0 0 0 4 3 0 0 1 0 2 7 129 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

1  N° veic 2  3 11 18 23 25 28 12 4 1 2 0 0   

   vel.x N° veic 80  120 550 1080 1610 2000 2520 1200 440 120 260 0 0 9980 

   
velocità media 
ponderata = 77,36 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 38 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5 1 50 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

2  N° veic 0  2 5 4 9 13 4 6 5 1 1 0 0   

   vel.x N° veic 0  80 250 240 630 1040 360 600 550 120 130 0 0 4000 

   
velocità media 
ponderata = 80,00 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 20 7 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 5 37 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

3  N° veic 6  1 2 4 10 7 4 0 1 1 0 1 0   

   vel.x N° veic 240  40 100 240 700 560 360 0 110 120 0 140 0 2610 

   
velocità media 
ponderata = 70,54 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 22 3 1 0 4 3 0 0 4 0 0 2 2 41 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

4  N° veic 3  1 7 7 11 6 2 2 0 2 0 0 0   

   vel.x N° veic 120  40 350 420 770 480 180 200 0 240 0 0 0 2800 

   
velocità media 
ponderata = 68,29 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 40 7 0 0 2 5 2 2 7 0 0 3 6 74 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

5  N° veic 5  5 5 18 12 12 9 3 3 2 0 0 0   

   vel.x N° veic 200  200 250 1080 840 960 810 300 330 240 0 0 0 5210 

   
velocità media 
ponderata = 70,41 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 56 29 5 0 9 12 2 4 1 2 0 8 15 143 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

6  N° veic 10  6 21 27 36 18 11 5 4 3 2 0 0   

   vel.x N° veic 400  240 1050 1620 2520 1440 990 500 440 360 260 0 0 9820 

   
velocità media 
ponderata = 68,67 km/ora                     

                 

                TOTALI 
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giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 149 52 8 0 21 11 21 9 10 0 0 15 18 314 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

7  N° veic 18  8 46 105 84 20 11 14 5 1 0 2 0   

   vel.x N° veic 720  320 2300 6300 5880 1600 990 1400 550 120 0 280 0 20460 

   
velocità media 
ponderata = 65,16 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 574 101 12 2 40 15 19 19 15 2 0 19 48 866 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

8  N° veic 47  60 223 346 120 46 12 5 5 2 0 0 0   

   vel.x N° veic 1880  2400 #### #### 8400 3680 1080 500 550 240 0 0 0 50640 

   
velocità media 
ponderata = 58,48 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 614 140 11 4 37 6 15 22 25 2 0 20 57 953 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

9  N° veic 52  65 247 347 166 55 13 5 2 0 0 1 0   

   vel.x N° veic 2080  2600 #### #### #### 4400 1170 500 220 0 0 140 0 55900 

   
velocità media 
ponderata = 58,66 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 425 130 22 2 43 26 20 19 30 0 1 34 49 801 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

10  N° veic 28  27 215 288 170 52 16 3 1 1 0 0 0   

   vel.x N° veic 1120  1080 #### #### #### 4160 1440 300 110 120 0 0 0 48260 

   
velocità media 
ponderata = 60,25 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 406 105 11 3 56 17 24 19 50 2 0 44 48 785 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

11  N° veic 34  65 181 325 103 58 12 5 1 0 0 0 0   

   vel.x N° veic 1360  2600 9050 #### 7210 4640 1080 500 110 0 0 0 0 46050 

   
velocità media 
ponderata = 58,66 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 392 95 16 2 46 15 17 27 39 0 0 24 43 716 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

12  N° veic 26  53 174 253 135 43 17 13 2 0 0 0 0   

   vel.x N° veic 1040  2120 8700 #### 9450 3440 1530 1300 220 0 0 0 0 42980 

   
velocità media 
ponderata = 60,03 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 536 60 4 0 28 12 10 11 38 3 0 20 52 774 
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ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

13  N° veic 37  50 142 254 146 92 34 10 5 3 0 1 0   

   vel.x N° veic 1480  2000 7100 #### #### 7360 3060 1000 550 360 0 140 0 48510 

   
velocità media 
ponderata = 62,67 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 457 76 12 3 43 6 19 11 21 3 0 18 55 724 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

14  N° veic 30  39 120 233 214 57 15 11 5 0 0 0 0   

   vel.x N° veic 1200  1560 6000 #### #### 4560 1350 1100 550 0 0 0 0 45280 

   
velocità media 
ponderata = 62,54 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 439 100 19 3 64 15 28 20 50 1 0 25 46 810 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

15  N° veic 39  64 200 290 141 44 26 3 3 0 0 0 0   

   vel.x N° veic 1560  2560 #### #### 9870 3520 2340 300 330 0 0 0 0 47880 

   
velocità media 
ponderata = 59,11 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 380 100 19 5 45 12 20 32 51 1 0 30 55 750 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

16  N° veic 56  50 196 279 100 41 18 6 3 1 0 0 0   

   vel.x N° veic 2240  2000 9800 #### 7000 3280 1620 600 330 120 0 0 0 43730 

   
velocità media 
ponderata = 58,31 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 397 104 14 2 41 14 17 21 49 3 0 25 50 737 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

17  N° veic 59  42 128 301 143 39 15 3 5 1 0 0 0   

   vel.x N° veic 2360  1680 6400 #### #### 3120 1350 300 550 120 0 0 0 43950 

   
velocità media 
ponderata = 59,63 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 490 116 16 1 45 13 8 24 42 1 1 16 68 841 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

18  N° veic 63  69 170 261 190 45 30 8 1 3 0 1 0   

   vel.x N° veic 2520  2760 8500 #### #### 3600 2700 800 110 360 0 140 0 50450 

   
velocità media 
ponderata = 59,99 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 664 83 9 2 36 9 15 21 54 2 1 15 65 976 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

19  N° veic 44  56 245 362 178 59 18 8 4 1 0 0 0   
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   vel.x N° veic 1760  2240 #### #### #### 4720 1620 800 440 120 0 0 0 58130 

   
velocità media 
ponderata = 59,56 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 576 46 4 1 21 4 6 15 30 3 0 8 49 763 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

20  N° veic 38  56 139 244 146 91 34 8 6 1 0 0 0   

   vel.x N° veic 1520  2240 6950 #### #### 7280 3060 800 660 120 0 0 0 47490 

   
velocità media 
ponderata = 62,24 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 482 26 2 0 11 8 4 12 13 1 0 3 44 606 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

21  N° veic 37  52 95 169 131 75 29 15 1 2 0 0 0   

   vel.x N° veic 1480  2080 4750 #### 9170 6000 2610 1500 110 240 0 0 0 38080 

   
velocità media 
ponderata = 62,84 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 288 21 1 0 4 2 7 2 4 1 0 3 16 349 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

22  N° veic 3  19 56 78 72 62 29 15 8 4 1 1 0   

   vel.x N° veic 120  760 2800 4680 5040 4960 2610 1500 880 480 130 140 0 24100 

   
velocità media 
ponderata = 69,05 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 198 8 0 0 5 1 1 0 3 2 0 1 17 236 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

23  N° veic 13  4 31 48 51 38 26 13 6 5 1 0 0   

   vel.x N° veic 520  160 1550 2880 3570 3040 2340 1300 660 600 130 0 0 16750 

   
velocità media 
ponderata = 70,97 km/ora                     

                 

                TOTALI 

giorno  categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

04/06/1996  tot veic 200 5 0 0 4 1 3 0 3 0 0 0 13 229 

ora  veloc. 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   

24  N° veic 6  11 17 43 54 42 31 16 7 1 0 0 0   

   vel.x N° veic 240  440 850 2580 3780 3360 2790 1600 770 120 0 0 0 16530 

   
velocità media 
ponderata = 72,18 km/ora                     
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ALLEGATO B)  

 

CALCOLO DEI LIVELLI SONORI EQUIVALENTI 
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CALCOLO DEI LIVELLI EQUIVALENTI
OTTENUTI CON I VALORI MEDI DEI FLUSSI VEICOLARI PROIETTATI AL 2021

Dati fissi Valori a distanza D=10 mt. Valori a distanza D=20 mt.
ora a NL b Nw Do DLv DLs LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur.
6-7 35,1 478 8 22 25 1 -0,5 65,42 3483367,63 62,41 1741683,82
7-8 35,1 1029 8 71 25 1 -0,5 70,03 10060899,81 67,02 5030449,90
8-9 35,1 984 8 46 25 1 -0,5 70,07 10158200,58 67,06 5079100,29
9-10 35,1 816 8 37 25 1 -0,5 69,53 8971131,16 66,52 4485565,58
10-11 35,1 778 8 39 25 1 -0,5 68,90 7754871,51 65,89 3877435,76
11-12 35,1 753 8 40 25 1 -0,5 68,57 7190527,04 65,56 3595263,52
12-13 35,1 953 8 28 25 1 -0,5 68,72 7443509,04 65,71 3721754,52
13-14 35,1 937 8 39 25 1 -0,5 68,44 6986195,42 65,43 3493097,71
14-15 35,1 976 8 34 25 1 -0,5 67,99 6295359,94 64,98 3147679,97
15-16 35,1 832 8 45 25 1 -0,5 68,08 6421850,94 65,07 3210925,47
16-17 35,1 937 8 29 25 1 -0,5 68,48 7044575,88 65,47 3522287,94
17-18 35,1 1112 8 36 25 1 -0,5 69,24 8397056,61 66,23 4198528,30
18-19 35,1 1283 8 28 25 1 -0,5 69,92 9807917,80 66,91 4903958,90
19-20 35,1 991 8 14 25 1 -0,5 69,42 8757069,46 66,41 4378534,73
20-21 35,1 621 8 4 25 1 -0,5 67,34 5419652,99 68,82 64,33 2709826,49 65,81

ora a NL b Nw Do DLv DLs LAeqA,h anti logaritmo LAeq. nott. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. nott.
21-22 35,1 621 8 4 25 2 -0,5 66,26 4226057,29 63,25 2113028,65
22-23 35,1 426 8 2 25 2 -0,5 64,34 2719376,00 61,33 1359688,00
23-24 35,1 487 8 8 25 2 -0,5 62,40 1739420,68 59,39 869710,34
0-1 35,1 301 8 0 25 2 -0,5 61,05 1273941,91 58,04 636970,95
1-2 35,1 133 8 1 25 3 -0,5 61,97 1572955,57 58,96 786477,79
2-3 35,1 35 8 1 25 2 -0,5 59,45 881959,78 56,44 440979,89
3-4 35,1 34 8 0 25 2 -0,5 59,80 955456,43 56,79 477728,22
4-5 35,1 53 8 2 25 2 -0,5 60,42 1102449,73 57,41 551224,86
5-6 35,1 134 8 10 25 2 -0,5 63,89 2449888,28 62,74 60,88 1224944,14 59,73
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Valori a distanza D=30 mt. Valori a distanza D=40 mt. Valori a distanza D=50 mt. Valori a distanza D=60 mt.
LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur.

60,65 1161122,54 59,4 870841,9077 58,43 696673,53 57,64 580561,27
65,26 3353633,27 64,0 2515224,951 63,04 2012179,96 62,24 1676816,63
65,30 3386066,86 64,0 2539550,144 63,08 2031640,12 62,29 1693033,43
64,76 2990377,05 63,5 2242782,79 62,54 1794226,23 61,75 1495188,53
64,12 2584957,17 62,9 1938717,878 61,91 1550974,30 61,11 1292478,59
63,80 2396842,35 62,5 1797631,759 61,58 1438105,41 60,79 1198421,17
63,95 2481169,68 62,7 1860877,261 61,73 1488701,81 60,94 1240584,84
63,67 2328731,81 62,4 1746548,854 61,45 1397239,08 60,66 1164365,90
63,22 2098453,31 62,0 1573839,984 61,00 1259071,99 60,21 1049226,66
63,31 2140616,98 62,1 1605462,735 61,09 1284370,19 60,30 1070308,49
63,71 2348191,96 62,5 1761143,97 61,49 1408915,18 60,70 1174095,98
64,47 2799018,87 63,2 2099264,152 62,25 1679411,32 61,46 1399509,43
65,14 3269305,93 63,9 2451979,45 62,93 1961583,56 62,13 1634652,97
64,65 2919023,15 63,4 2189267,366 62,43 1751413,89 61,64 1459511,58
62,57 1806551,00 64,04 61,3 1354913,247 62,79 60,35 1083930,60 61,83 59,56 903275,50 61,03

LAeqA,h anti logaritmo LAeq. nott. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. nott. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. nott. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. nott.
61,49 1408685,76 60,2 1056514,323 59,27 845211,46 58,48 704342,88
59,57 906458,67 58,32 679844,00 57,35 543875,20 56,56 453229,33
57,63 579806,89 56,38 434855,17 55,41 347884,14 54,62 289903,45
56,28 424647,30 55,03 318485,48 54,06 254788,38 53,27 212323,65
57,20 524318,52 55,95 393238,89 54,98 314591,11 54,19 262159,26
54,68 293986,59 53,43 220489,95 52,46 176391,96 51,67 146993,30
55,03 318485,48 53,78 238864,11 52,81 191091,29 52,02 159242,74
55,65 367483,24 54,40 275612,43 53,43 220489,95 52,64 183741,62
59,12 816629,43 57,97 57,87 612472,07 56,72 56,90 489977,66 55,75 56,11 408314,71 54,96
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Valori a distanza D=70 mt. Valori a distanza D=80 mt. Valori a distanza D=90 mt. Valori a distanza D=100 mt.
LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur. LAeqA,h anti logaritmo LAeq. diur.

56,97 497623,9473 56,39 435420,954 55,88 387040,8479 55,42 348336,76
61,58 1437271,401 61,00 1257612,48 60,48 1117877,756 60,03 1006089,98
61,62 1451171,511 61,04 1269775,07 60,53 1128688,953 60,07 1015820,06
61,08 1281590,166 60,50 1121391,4 59,99 996792,3512 59,53 897113,12
60,44 1107838,788 59,86 969358,939 59,35 861652,3904 58,90 775487,15
60,12 1027218,148 59,54 898815,88 59,03 798947,4485 58,57 719052,70
60,27 1063358,435 59,69 930438,63 59,18 827056,5604 58,72 744350,90
59,99 998027,9166 59,41 873274,427 58,90 776243,9351 58,44 698619,54
59,54 899337,1337 58,96 786919,992 58,45 699484,4374 57,99 629535,99
59,63 917407,2771 59,05 802731,367 58,53 713538,9933 58,08 642185,09
60,03 1006367,983 59,45 880571,985 58,94 782730,6532 58,48 704457,59
60,79 1199579,515 60,21 1049632,08 59,70 933006,2897 59,24 839705,66
61,46 1401131,114 60,88 1225989,72 60,37 1089768,644 59,92 980791,78
60,97 1251009,923 60,39 1094633,68 59,88 973007,7181 59,42 875706,95
58,89 774236,1414 60,36 58,31 677456,624 59,78 57,80 602183,6655 59,27 57,34 541965,30 58,82

LAeqA,h anti logaritmo LAeq. nott. LAeq-orarioanti logaritmo LAeq. nott. LAeq-orarioanti logaritmo LAeq. nott. LAeq-orarioanti logaritmo LAeq. nott.
57,81 603722,4701 57,23 528257,161 56,72 469561,9212 56,26 422605,73
55,89 388482,29 55,31 339922,00 54,80 302152,89 54,34 271937,60
53,95 248488,67 53,37 217427,59 52,86 193268,96 52,40 173942,07
52,60 181991,70 52,02 159242,74 51,51 141549,10 51,05 127394,19
53,52 224707,94 52,94 196619,45 52,42 174772,84 51,97 157295,56
51,00 125994,25 50,42 110244,97 49,91 97995,53 49,45 88195,98
51,35 136493,78 50,77 119432,05 50,26 106161,83 49,80 95545,64
51,97 157492,82 51,39 137806,22 50,88 122494,41 50,42 110244,97
55,44 349984,04 54,29 54,86 306236,04 53,71 54,35 272209,81 53,20 53,89 244988,83 52,75
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ALLEGATO C)  

 

PLANIMETRIA DI PROGETTO 

SCALA 1 : 5.000 

FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA 
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1) Bianchi Patrizio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Lusenti Carlo Assessore

4) Marzocchi Teresa Assessore

5) Melucci Maurizio Assessore

6) Mezzetti Massimo Assessore

7) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

8) Peri Alfredo Assessore

9) Rabboni Tiberio Assessore

101/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 06 del mese di febbraio

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

ESITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) PER COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI
CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE A REGGIO EMILIA (RE) PRESENTATO DALLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA (TITOLO II DELLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 E S.M.I., COME INTEGRATA DAL D.LGS.
N. 152/2006 E S.M.I.).

Oggetto:

GPG/2012/96Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/96
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

1.1 il giorno 16 marzo 2011 è stata depositata, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, della Legge regionale 18 maggio 
1999, n. 9 come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i., presso questa Regione, che l’ha acquisita 
al  PG.  69188  del  16  marzo  2011,  la  documentazione 
relativa al progetto di “Collegamento della variante di 
Canali con via del Buracchione a Reggio Emilia (RE)”, da 
parte della Provincia di Reggio Emilia;

1.2 la procedura di verifica (screening) è stata avviata in 
quanto  il  progetto  ricade  all’interno  del  punto  7, 
lettera  g)  dell’Allegato  IV  alla  Parte  Seconda  del 
D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.  relativo  a 
“strade extraurbane secondarie”;

1.3 con  avviso  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  n.  56  in  data  13  aprile  2011  è  stata  data 
comunicazione  dell’avvenuto  deposito  degli  elaborati 
prescritti  per  l'effettuazione  della  procedura  di 
verifica (screening) ed è stato avviato il periodo di 45 
giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei 
soggetti interessati;

1.4 il progetto interessa il territorio del Comune Reggio 
Emilia, in Provincia di Reggio Emilia;

1.5 il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  una  nuova 
infrastruttura  funzionale  finalizzata  a  creare  un 
sistema  viabilistico  locale  che  connetta  la  Variante 
Sud-Est di Reggio Emilia con Rivalta e la SS n. 63;

1.6 la  domanda  relativa  alla  procedura  di  verifica 
(screening), e i relativi elaborati di legge, sono stati 
trasmessi a questa Regione dalla Provincia proponente 

Testo dell'atto
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avente sede in Corso Garibaldi 59, 42100 Reggio Emilia 
(RE), a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture 
Mobilità Sostenibile Patrimonio Edilizia, ing. Valerio 
Bussei;

2. DATO ATTO CHE:

2.1 gli  elaborati  prescritti  per  l’effettuazione  della 
procedura  di  verifica  (screening)  sono  stati 
continuativamente depositati per 45 giorni dalla data di 
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
(dal 13 aprile 2011 al 30 maggio 2011 – primo giorno 
lavorativo dopo l’effettiva scadenza del 28 maggio 2011) 
al fine della libera consultazione da parte dei soggetti 
interessati  presso  il  Servizio  Valutazione  Impatto  e 
Promozione Sostenibilità Ambientale di questa Regione, 
in Viale della Fiera n. 8 a Bologna;

2.2 inoltre, ai fini della libera consultazione da parte del 
pubblico,  i  medesimi  elaborati  sono  stati  depositati 
continuativamente per il medesimo periodo presso il Co-
mune di Reggio Emilia (RE), come da relata di deposito 
acquisita agli atti d’ufficio;

2.3 entro il termine del 30 maggio 2011 non sono pervenute a 
questa Regione osservazioni scritte inerenti il progetto 
in esame;

2.4 successivamente al termine del 30 maggio 2011 è stata 
presentata un’osservazione scritta a firma di Vincenzo 
Riccobene,  in  qualità  di  vicepresidente 
dell’Associazione Grilli Reggiani, acquisita agli atti 
della Regione Emilia-Romagna al prot. n. 134293 del 31 
maggio 2011; l’osservazione è sintetizzata nell’Allegato 
A,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

2.5 in data 15 luglio 2011 (prot. n. 172954) la Regione 
Emilia-Romagna ha trasmesso la citata osservazione al 
Proponente, come previsto dall'art. 10 comma 1 della 
L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, al 
fine di presentare le proprie controdeduzioni; 

2.6 con nota del 10 ottobre 2011, acquisita agli atti con 
prot. n. 250865 del 17 ottobre 2011, la Provincia di 
Reggio  Emilia  ha  fornito  le  proprie  controdeduzioni 

pagina 3 di 53



all’osservazione  citata;  le  controdeduzioni  sono 
riportate  nell’Allegato  B  che  costituisce  parte 
integrante della presente delibera;

2.7 sulle  osservazione  pervenute,  tenuto  conto  delle 
controdeduzioni del proponente e di quanto emerso in 
fase  istruttoria,  si  formulano  le  risposte  riportate 
nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del 
presente delibera;

3. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE:

3.1 gli  elaborati  prescritti  per  l’effettuazione  della 
procedura di verifica (screening) relativi al progetto 
in  esame  appaiono  sufficientemente  approfonditi  per 
consentire  un’adeguata  individuazione  e  valutazione 
degli effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione 
dell’infrastruttura in oggetto;

3.2 il  progetto  preliminare  dell’arteria  in  questione  è 
stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 
377 del 16 dicembre 2008;

3.3 la Provincia di Reggio Emilia, nel sviluppare il proprio 
sistema  viario,  ha  inteso  investire  sugli  assi 
strategici, lungo le due direttrici principali orientate 
in  senso  Nord-Sud  ed  Est-Ovest,  con  l’obiettivo  di 
trasformare l’organizzazione viaria radiocentrica in un 
sistema  infrastrutturale  a  maglie  ortogonali,  più 
funzionale  al  sistema  insediativo  policentrico  che 
caratterizza  il  territorio  reggiano,  conformemente  a 
quanto richiesto anche dal P.R.I.T.;

3.4 lungo la direttrice Nord-Sud si trovano i seguenti assi 
viari strategici:

• l’Asse della Val d’Enza;

• l’Asse  centrale  (di  cui  fa  parte  il  tratto  in 
esame);

• l’Asse orientale;

3.5 in  particolare,  l’attività  della  Provincia, 
relativamente all’asse centrale (da Reggiolo al sistema 
delle  tangenziali  di  Reggio  Emilia  a  Puianello  di 
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Quattro  Castella),  è  concentrata  su  interventi 
finalizzati  a  dare  attuazione  al  disegno  complessivo 
della  nuova  viabilità  programmata,  di  seguito 
sinteticamente riepilogati:

• Variante all'abitato di Novellara (il cui primo 
lotto è già stato realizzato);

• Variante alla SP3 Bagnolo - Novellara (suddivisa 
in tre lotti, di cui uno in fase di esecuzione);

• Variante  di  Canali  (da  via  San  Marco  alla 
tangenziale  sud-est  di  Reggio  Emilia)  (già 
realizzata e aperta al traffico da maggio 2009);

• Bretella  di  collegamento  Asse  attrezzato  - 
Variante di Canali (progetto eseguito dal Comune 
di Reggio Emilia e aperta al traffico da maggio 
2009);

• Bretella  di  Rivalta  e  adeguamento  di  Via  del 
Buracchione (in fase di progettazione a cura del 
Comune di Reggio Emilia);

• Collegamento  Variante  di  Canali  con  Via  del 
Buracchione  (progetto  sottoposto  alla  presente 
procedura);

• Ipotesi  di  Variante  alla  Pedemontontana  fra 
Montecavolo-Albinea  e  il  collegamento  Canali-
Puianello (attualmente solo in fase preliminare di 
studio);

3.6 secondo quanto emerge dalla relazione di screening, in 
questo contesto la Provincia di Reggio Emilia ha redatto 
il progetto preliminare riguardante la realizzazione del 
collegamento tra la Variante di Canali (già realizzata) 
e via del Buracchione, finalizzato a creare un sistema 
viabilistico  locale  che  connetta  in  modo  diretto  e 
lineare la Variante Sud-Est di Reggio Emilia con Rivalta 
e la SS n. 63;

4. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO CHE:

4.1 lo strumento pianificatorio per determinare il riassetto 
del sistema distributivo dei flussi è rappresentato dal 
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Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T. ‘98), 
approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1322 
del 22 dicembre 1999, che prevede i principali seguenti 
obiettivi:

• massimizzare  l’efficienza  interna  del  trasporto 
locale  e  la  sua  integrazione  con  il  trasporto 
ferroviario; 

• costituire un sistema d’infrastrutture fortemente 
interconnesso, strutturato come rete di corridoi 
plurimodali  -  intermodali  costituiti  da  strade, 
ferrovie, vie navigabili; 

• determinare un sistema d’infrastrutture stradali 
altamente  gerarchizzato,  organizzato  a  maglie 
larghe,  che  permetta  di  trattenere  il  più 
possibile  entro  una  viabilità  di  standard 
autostradale  i  flussi  di  mezzi  pesanti  per  il 
trasporto  delle  merci,  siano  essi  in 
attraversamento,  siano  essi  al  servizio  della 
struttura  produttiva  e  del  sistema  di 
distribuzione regionale delle merci; 

• organizzare il disegno della rete stradale in modo 
che  la  domanda  di  spostamento  da  un  punto 
all’altro della Regione sia soddisfatta mediante 
una  diversa  organizzazione  degli  itinerari 
stradali che permetta una maggiore velocità media, 
quindi un certo risparmio di tempo da parte degli 
utenti,  una  riduzione  dei  percorsi  medi,  un 
migliore inserimento dell’infrastruttura stradale 
per  quanto  riguarda  l’impatto  ambientale  e  un 
recupero di funzionalità d’itinerari saturi;

4.2 il Piano assume a modello una rete articolata su due 
livelli funzionalmente distinti:

• la Grande Rete, rappresentata da quegli assi di 
collegamento regionali/nazionali;

• la  Rete  di  Base,  avente  la  funzione  di  rete 
d’accessibilità, destinata al servizio capillare 
del territorio: a sua volta, tale Rete è distinta 
in  una  rete  “principale”  che  costituisce  una 
maglia in grado di garantire un’efficace livello 
di  accessibilità,  e  in  una  rete  locale  con 
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funzioni  di  ulteriore  distribuzione  a  livello 
locale;

4.3 limitatamente al territorio della Provincia di Reggio 
Emilia, sono inserite nella Rete di Base “principale”:

Strade statali ed ex statali:

• S.S.  n.  9  via  Emilia-Guardamiglio-Piacenza-
Bologna-Rimini; 

• S.S.  n.  62  Fornovo-Parma-Brescello-Luzzara-
confine; 

• S.S. n. 63 Pedemontana-confine; 

• S.S. n. 358 Poviglio (RE)-confine; 

• S.S. n. 468 Reggio Emilia-Carpi; 

• S.S. n. 486 Sassuolo-Montefiorino-innesto S.S. n. 
324; 

• S.S.  n.  513  Parma-Traversetolo-S.  Polo  d’Enza 
Castelnovo ne’ Monti;

Strade provinciali: 

• Asse Reggio Emilia - Casello di Reggiolo (S.P. n. 
3, S.P. n. 5, S.P. n. 45); 

• S.P. n. 9 tra Gatta e Felina; 

• S.P. n. 19 tra Cerredolo e Gatta; 

• S.P. n. 12, S.P. n. 67 (con la S.S. n. 358 e la 
S.S. n. 513 costituiscono l’Asse di Val d’Enza); 

• Asse Rubiera-Casello di Reggiolo (S.P. n. 46, S.P. 
n. 48, S.P. n. 49, S.P. n. 85, S.P. n. 105); 

• S.P. n. 51 Rubiera-Dinazzano;

• S.P. n. 52;

4.4 sulla base di quanto evidenziato dalla documentazione 
trasmessa,  l’intervento  in  esame  rientra  nel  quadro 
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infrastrutturale previsto dal P.R.I.T.: in particolare 
la futura Variante alla S.S. n. 63, della quale fa parte 
il  progetto  in  esame,  costituisce  una  significativa 
arteria in direzione nord-sud facente parte della Grande 
Rete;

4.5 il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale 
(P.T.C.P.)  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  è  stato 
adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 92 
del  6  novembre  2008,  ed  approvato  con  delibera  di 
Consiglio Provinciale n. 124 del 17 giugno 2010;

4.6 l’infrastruttura  stradale  in  oggetto  si  trova 
nell’ambito  di  paesaggio  n.  5  “Ambito  centrale”, 
comprendente i comuni di Reggio Emilia, Cadelbosco di 
Sopra,  Bagnolo,  Castelnovo  di  Sotto,  Novellara, 
Cavriago,  Albinea,  Vezzano  sul  Crostolo,  Quattro 
Castella;  i  caratteri  distintivi  dell’ambito  da 
conservare per tutta l’area interessata, sono:

• la città storica e l’area urbana di Reggio Emilia;

• la  fascia  territoriale  tra  l’autostrada/TAV,  la 
ferrovia storica e la via Emilia;

• il sistema dei dossi fluviali di pianura;

• le  aree  agricole  dell’alta  pianura,  strutturate 
dai rii incisi e segnate dai canali derivatori del 
Secchia e dell’Enza, in stretta relazione con la 
quinta collinare;

• la fascia fluviale del Crostolo, caratterizzata a 
nord  dal  sistema  rurale  diffuso  e  dalle  corti 
agricole  e  a  sud  dal  sistema  del  parco 
territoriale  e  delle  ville  ducali  (Rivalta, 
Rivaltella, Villa d’Este);

• la  quinta  collinare  di  Montecavolo,  Puianello, 
Vezzano  sul  Crostolo,  Albinea,  Montericco  e 
Borzano  caratterizzata  dal  sistema  delle  ville 
storiche  e  delle  fortificazioni  in  posizione 
dominante  rispetto  agli  accessi  alle  valli 
appenniniche;

• il paesaggio agrario delle bonifiche benedettine 
con le Corti di Casaloffia e Barisella;
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4.7 in particolare, l’opera in oggetto ricade nella fascia 
fluviale del Crostolo, che è tutelata dal D.M. 1 agosto 
1985 ove, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, è 
dichiarato il notevole interesse pubblico del Sistema 
Crostolo-Rivalta nei comuni di Albinea, Reggio Emilia e 
Quattro Castella;

4.8 le azioni che derivano da tale tutela si esplicitano nel 
Progetto  integrato di  valorizzazione paesaggistica  ed 
ambientale  del  Crostolo  comprendente:  la 
riqualificazione e rinaturazione del tratto urbano del 
Crostolo,  finalizzato  a  dare  continuità  alla  rete 
ecologica  e  a  costituire  un’armatura  verde  fruibile 
nella città; la formazione di una greenway ciclopedonale 
che collega la città con i contesti paesistici e storici 
del parco del Crostolo, del sistema di ville storiche di 
Rivalta-Albinea, del sistema territoriale a prevalente 
naturalità del Monte Duro, delle ex Cave di Gesso e del 
Parco  Pineta,  delle  corti  del  Traghettino  e  di 
Gualtirolo, della costituzione di fasce tampone e di 
percorsi lungo il canale Tassone ed altri elementi del 
reticolo  idrografico:  sulla  base  di  quanto  espresso 
nella documentazione presentata, il previsto progetto di 
inserimento  paesaggistico ambientale  che si  integrerà 
con il progetto generale di inserimento paesaggistico 
ambientale  dell’infrastruttura di  collegamento nord  – 
sud già realizzato per la variante di Canali, risponderà 
al  “corretto”  inserimento  ambientale  chiesto  dalle 
strategie d’ambito paesaggistico del P.T.C.P. e dalla 
tutela ex lege stessa (D.Lgs. 42/2004);

4.9 è  fatto  obbligo,  in  ogni  caso,  di  ottenere  apposita 
autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
e s.m.i.;

4.10 nelle  strategie  definite  per  l’ambito  paesaggistico 
considerato, è previsto di portare a completamento il 
sistema viario tangenziale principale, la connessione a 
sud con la Pedemontana attraverso la variante SS 63 e 
realizzare la via Emilia bis con progetti di corretto 
inserimento ambientale: in questo senso, il progetto in 
questione  risponde  nelle  intenzioni  alle  strategie 
individuate per l’ambito paesaggistico n. 5;

4.11 rispetto alla cartografia del P.T.C.P., secondo quanto 
riportato  nella  documentazione  di  screening,  il 
tracciato interferisce con alcuni elementi della rete 
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ecologica  di  sotto  riportati,  per  cui  sono  previste 
tutele specifiche in funzione del grado di funzionalità 
ecologica dell’elemento considerato:

• Oasi faunistiche (C2): art. 5;

• Corridoi fluviali primari (D1): artt. 65, 40, 41 
(rotatoria nord);

• Corridoi  fluviali  secondari  (D2):  art.  41 
(attraversamento stradale della Canalina);

• Corridoi  secondari  in  ambito  planiziale  (E  4): 
art. 5 (tracciato);

4.12 per quanto riguarda le Oasi faunistiche, i P.S.C. devono 
approfondire  maggiormente  le  conoscenze  della  fauna 
presente e prevedere piani di gestione di tali aree;

4.13 in merito ai corridoi fluviali primari, è necessario 
conservare tali elementi cercando di evitare il consumo 
di suolo e si applicano le disposizioni di cui agli 
artt.  41  (Invasi  ed  alvei  di  laghi  bacini  e  corsi 
d'acqua), 40 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di 
laghi, bacini e corsi d'acqua), 66 (fasce di deflusso 
della  piena  "A")  e  67  (fasce  di  esondazione  "B")  a 
seconda delle porzioni interessate, nonché le direttive 
di  cui  all'art.  79,  comma  9  (Misure  per  la  tutela 
qualitativa della risorsa idrica): in generale il Piano 
ha  come  finalità  la  salvaguardia  delle  valenze 
naturalistiche  ed  ecosistemiche  esistenti  e  la 
limitazione di ulteriori impatti critici da consumo di 
ambiente o da frammentazione;

4.14 per  quanto  riguarda  i  Corridoi  secondari  in  ambito 
planiziale (E4) si applicano le disposizioni e tutele 
relative  all’art.  5  relativo  alla  Rete  ecologica 
provinciale, che prevede in generale per tali elementi 
la  tutela  ed  il  potenziamento  della  funzionalità 
ecologica  attraverso  la  definizione  di  azioni  di 
mitigazione e progettazione di nuovi elementi funzionali 
alla rete ecologica stessa, oltre che la tutela;

4.15 dall’analisi svolta dal Proponente, emerge che il tratto 
in progetto si trova al margine dell’area individuata 
come Corridoi fluviali primari (D1) – Torrente Crostolo, 
dal momento che la porzione di opera che interferisce 
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con tale elemento della rete ecologica è la rotatoria ed 
un piccolo tratto di strada iniziale; secondo quanto 
dichiarato  dal  Proponente,  la  realizzazione  di  un 
inserimento  paesaggistico  ambientale 
dell’infrastruttura, così come fatto per la Variante di 
Canali  a  nord,  porterà  una  ulteriore  mitigazione 
l’impatto paesaggistico ed ambientale e costituirà un 
nuovo  elemento  della  rete  ecologica  (green  way)  di 
particolare rilievo a livello locale e provinciale;

4.16 il corridoio fluviale secondario (D2), rappresentato dal 
Canale  di Albinea,  è interessato  dall’attraversamento 
della strada mediante uno scatolare, come specificato in 
seguito  nell’analisi  dell’art.  41;  il  progetto  di 
inserimento  paesaggistico  ambientale  prevede  il 
potenziamento di tale corridoio inserendo tra la strada, 
parallela  al  corso  d’acqua,  ed  il  corso  stesso,  una 
fascia  arboreo-arbustiva  consistente  che  formerà  il 
naturale corridoio ecologico del canale; il tracciato 
mitigato  costituirà  il  naturale  proseguimento  della 
green way, già realizzata a nord (Variante di Canali);

4.17 per  quanto  riguarda  i  Corridoi  secondari  in  ambito 
planiziale  (E4),  nella  documentazione  si  rileva  come 
tali elementi presenti nel territorio siano costituiti 
da  strade  esistenti  fiancheggiati  da  vegetazione 
prevalentemente  arborea,  interferite  dall’opera  solo 
puntualmente nei punti di collegamento alla viabilità 
stessa:  da  quanto  evidenziato,  quindi,  l’opera  in 
progetto  non  costituirà  una  interruzione  di  tali 
corridoi,  ma  al  contrario  costituirà  un  elemento  di 
rafforzamento  della  maglia  ecologica  locale  e  di 
entrambi  si  terrà  conto  nel  previsto  progetto  di 
inserimento ambientale e paesaggistico;

4.18 il P.T.C.P., nel normare “Il sistema della mobilità” ha 
previsto,  coerentemente  con  il  P.R.I.T.,  come  Grande 
Rete su gomma la strada in progetto e la inserisce nel 
“Sistema tangenziale di Reggio Emilia di progetto”;

4.19 come si evince dalle tavole P3a e P3b del P.T.C.P. e 
allegate alla documentazione trasmessa, il progetto in 
esame costituisce infatti un tratto della “Grande rete 
su  gomma  –  sistema  tangenziale  di  Reggio  Emilia  di 
progetto”:  secondo  quanto  riportato,  il  progetto  ha 
individuato il tracciato proposto in conformità a quanto 
previsto dal P.T.C.P., sia come localizzazione sia come 
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sezione stradale;

4.20 inoltre,  secondo  quanto  dichiarato  espressamente  dal 
Proponente,  sono  previste  fasce  di  ambientazione 
stradale,  per  le  quali  verrà  sviluppato,  in  sede  di 
progettazione  definitiva,  il  progetto  di  inserimento 
ambientale sulla base degli elementi e delle indicazioni 
già inserite nella presente relazione;

4.21 dalla verifica degli altri elaborati cartografici del 
P.T.C.P. (Tavole P4 - P13), si evidenzia che il progetto 
interessa alcune zone normate da specifici articoli, per 
ciascuno dei quali si riporta una breve sintesi delle 
parti  significative  ed  alcune  note  di  commento 
conseguenti  alla  verifica  del  rispetto  di  quanto 
indicato;

4.22 l’analisi della Tavola P4 - Carta dei beni paesaggistici 
del territorio provinciale evidenzia che l’intervento si 
sviluppa al margine dell’area 7: “Sistema Crostolo – 
Rivalta”, tutelato ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 
42/2004  (ricade  entro  il  perimetro  per  una  porzione 
limitata  costituita  dalla  rotatoria  a  nord  di 
collegamento  alla  Variante  di  Canali  già  realizzata, 
mentre la restante parte dell’opera corre parallela a 
tale ambito): per tale opera è previsto un progetto di 
inserimento  paesaggistico ambientale  che si  integrerà 
con il progetto generale di inserimento paesaggistico 
ambientale  dell’infrastruttura di  collegamento nord  – 
sud già realizzato per la Variante di Canali, in modo da 
rispondere  alla  necessità  di  inserimento  ambientale 
richiesto  dalle  strategie  d’ambito  paesaggistico  del 
P.T.C.P.  e  dalla  tutela  ex  lege stessa;  per  questa 
piccola porzione di strada si prevede un potenziamento 
del  corridoio  ecologico  rappresentato  dal  Canale  di 
Albinea, come peraltro previsto anche dagli strumenti di 
pianificazione del Comune di Reggio Emilia;

4.23 dall’analisi della Tavola P5a – Zone tutele ed elementi 
della tutela paesistica, risultano interferenze dirette 
con le previsioni delle seguenti zone:

• Art.40 – “Zona di tutela dei caratteri ambientali 
di laghi, invasi e corsi d’acqua”: b) “Zone di 
tutela  ordinaria”:  la  nuova  rotatoria  nord  e 
l’innesto del tratto stradale in esame ricadono in 
tale area, dove le infrastrutture ed attrezzature, 
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quali  le  linee  di  comunicazione  viaria, 
ferroviaria  anche  di  tipo  metropolitano  ed 
idroviaria, sono ammesse qualora siano previste in 
strumenti di pianificazione nazionali, regionali o 
provinciali;  il  progetto  del  collegamento  è 
previsto  sia  nel  P.T.C.P.  della  Provincia  di 
Reggio Emilia, che nel P.S.C. del Comune di Reggio 
Emilia  ed  interessa  peraltro  l’area  normata 
dall’articolo solo con la parte iniziale e con la 
rotatoria di innesto sulla Variante di Canali;

• Art. 41 – “Invasi ed alvei di laghi, bacini e 
corsi  d’acqua”:  il  P.T.C.P.,  nel  tutelare  gli 
invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua 
il cui valore storico, ambientale, paesistico e 
idraulico-territoriale riveste valore di carattere 
regionale e provinciale, ammette la realizzazione 
delle  opere  connesse  alle  infrastrutture  ed 
attrezzature,  fermo  restando  che  per  le 
infrastrutture  lineari  e  gli  impianti,  non 
completamente  interrati,  è  da  prevedersi  solo 
l'attraversamento in trasversale; sono i Comuni, 
ai sensi della L.R. 20/2000 e in coerenza con le 
disposizioni contenute nel citato articolo 41, a 
provvedere  a  specificare  l'individuazione  e  la 
disciplina delle aree in merito alla loro tutela e 
valorizzazione;  secondo  quanto  espresso  nella 
documentazione,  l’attraversamento  della  Canalina 
di Albinea, interessata dall’intervento stradale, 
avverrà in modo trasversale mediante uno scatolare 
previsto  di  1,5  x  1,5  m:  il  dimensionamento 
definivo  sarà  in  ogni  caso  concordato  con  il 
Consorzio competente per l’espressione del parere 
di competenza;

• Art.  42  –  “Zone  di  particolare  interesse 
paesaggistico  ambientale”:  le  infrastrutture  ed 
attrezzature  quali  le  “linee  di  comunicazione 
viaria,  nonché  ferroviaria  anche  se  di  tipo 
metropolitano”,  sono  ammesse  qualora  siano 
previste in strumenti di pianificazione nazionali, 
regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali 
strumenti,  previa  verifica  della  compatibilità 
rispetto  alle  caratteristiche  ambientali  e 
paesaggistiche del territorio interessato;

• Art. 43 – “Particolari disposizioni di tutela di 
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specifici elementi”: dossi di pianura, calanchi, 
crinali:  il  tracciato  interessa  direttamente  la 
fascia  normata  da  questo  articolo,  legata  al 
paleoalveo del T. Crostolo; in tali aree non sono 
vietati interventi viabilistici che tra l’altro, 
come in questo caso, sono previsti in strumenti di 
pianificazione  e  sono  progetti  pubblici  o  di 
interesse  pubblico;  il  tracciato  corre  in  ogni 
caso parallelamente alla direzione del palealveo 
ed essendo in leggero rilevato (di un metro) non 
va  ad  alterare  le  caratteristiche  del  sito  sul 
quale già si sviluppa la Variante di Canali di cui 
è il suo prolungamento verso sud;

• Art.  48  –  “Elementi  della  centuriazione”:  un 
elemento  della  centuriazione  è  sviluppato  in 
corrispondenza della Canalina di Albinea che viene 
attraversata puntualmente e in modo trasversale, 
mediante uno scatolare, evitando tombamenti;

4.24 sempre  il  relazione  al  P.T.C.P.,  il  tracciato  non 
interferisce  con  le  disposizioni  di  cui  alla  Parte 
Seconda del Titolo IV (“Limitazioni delle attività di 
trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità dei 
terreni”), né con quelle del Titolo V riguardante le 
“Fasce fluviali e rischio idraulico” ai sensi del P.A.I. 
dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

4.25 riguardo  alla  Prevenzione  e  riduzione  del  rischio 
sismico (Titolo  VI  del  P.T.C.P.),  il  Proponente 
individua  il  tracciato  in  progetto  all’interno  della 
classe  G  (II  livello  di  approfondimento)  in 
corrispondenza del paleodosso, e per il tratto più a 
nord nella classe C (II livello di approfondimento ed 
eventualmente  III  livello):  alla  luce  delle 
classificazioni  individuate  negli  strumenti  di 
pianificazione lo stesso Proponente afferma che saranno 
svolte, entro la Relazione geologica e sismica per la 
progettazione  definitiva,  le  specifiche  analisi  di 
approfondimento  richieste,  corredate  dalle  opportune 
indagini geognostiche e geofisiche;

4.26 per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, nella 
documentazione trasmessa sono stati analizzati il Piano 
Regolatore  Generale  (P.R.G.)  del  Comune  di  Reggio 
Emilia,  approvato  dalla  Giunta  della  Regione  Emilia-
Romagna  con  delibera  n.  1202  del  27  giugno  2001, 
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attualmente  vigente,  e  il  Piano  Strutturale  Comunale 
(P.S.C.), adottato dal Consiglio Comunale con delibera 
n. PG n. 5835/87 del 6 aprile 2009, da considerarsi in 
quanto si opera in regime di salvaguardia;

4.27 l’infrastruttura  in  progetto  è  già  prevista  nello 
strumento di pianificazione comunale, con un tracciato 
uguale  a  quello  proposto,  tranne  che  in  prossimità 
dell’incrocio con via del Buracchione dove, diversamente 
dal Piano, il progetto prevede una rotatoria, comunque 
ricadente  all’interno  delle  fasce  di  pertinenza 
stradale;

4.28 dall’analisi del P.R.G. riportata nella documentazione 
trasmessa, in particolare della tavola P2 “Azionamento 
del territorio comunale”, si evince che il tracciato in 
esame interessa gli articoli seguenti:

• Articolo 75 – “Infrastrutture per la viabilità”: 
il  tracciato  stradale  è  previsto  dal  P.R.G. 
all’interno delle aree normate da tale Articolo 
che  comprendono  le  sedi  stradali,  i  parcheggi 
pubblici e/o di uso pubblico, le piste ciclabili; 
tali infrastrutture generano le fasce di rispetto, 
all’interno  delle  quali  dovrà  essere  realizzata 
l’ambientazione delle infrastrutture nei confronti 
dei  tessuti  urbanizzati  e  del  territorio 
extraurbano circostante;

• Articolo 77 – “Verde di ambientazione stradale e 
ferroviaria”: tale Articolo interessa una fascia 
ai  lati  del  tracciato,  con  la  funzione  di 
abbattimento dell’inquinamento acustico e chimico 
dovuto al traffico veicolare; lungo i nuovi tratti 
di  grande  viabilità,  in  particolare  nei  tratti 
compresi  nel  tessuto  urbano  e  nel  territorio 
extraurbano la fascia è destinata ad accogliere i 
necessari interventi di ambientazione, nonché la 
realizzazione  delle  piste  ciclabili;  tali 
indicazioni  dovranno  essere  adeguatamente 
sviluppate  nei  progetti  delle  infrastrutture 
stradali  in  base  ad  un  Progetto  di  Inserimento 
Ambientale  (P.I.A.),  che  dovrà  integrare  il 
progetto  dell’infrastruttura  dove  si  dovranno 
specificare in dettaglio le scelte progettuali di 
mitigazione: al riguardo il Proponente evidenzia 
che, stante la fase di progettazione preliminare, 
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non ha ancora proceduto a realizzare uno specifico 
studio  di  inserimento  ambientale  dell’opera, 
sebbene la progettazione sia stata accompagnata da 
studi  volti  alla  ricerca  del  miglior  tracciato 
stradale; nelle successive fasi di progettazione, 
si dichiara che si provvederà alla definizione di 
uno  studio  di  inserimento  paesaggistico-
ambientale, tenendo presente quanto emerso dalle 
relazioni  ambientali  che  hanno  accompagnato  la 
progettazione  preliminare;  in  tale  studio  si 
riprenderà  quanto  già  realizzato  per  la 
sistemazione  ambientale  e  l’inserimento 
paesaggistico del tratto della Variante di Canali 
già in esercizio, al fine di dare continuità alle 
caratteristiche ambientali;

• Articolo  64  –  “Zone  agricole  a  parchi 
territoriali”: la norma interessa una vasta zona 
lungo il corso del torrente Crostolo all’interno 
della quale è già stata ubicata la Variante di 
Canali e dove si sviluppa anche il progetto in 
esame: l’ambito di interesse è definito “Ambito 
del Parco del Crostolo”; gli ambiti così normati 
sono caratterizzati da elementi significativi dal 
punto di vista ambientale e storico-insediativo, 
con caratteri tipici di territorio agricolo nella 
parte  meridionale  incuneandosi  poi  fino 
all'interno della città edificata con un sistema 
di parco fluviale; il comma 64.06, “Ambito del 
Parco del Crostolo”, rimanda all’Allegato 2 delle 
N.T.A.  dove  sono  riportate  le  modalità 
d’intervento da utilizzare in tale ambito sia per 
gli interventi edilizi sia per la costruzione di 
nuove  strade:  i  progetti  di  nuove  strade  o  di 
sistemazione  dei  tracciati  esistenti  devono 
adottare  soluzioni  ed  accorgimenti  atti  a 
garantire  l’integrazione  delle  opere  con  il 
contesto,  minimizzando  gli  effetti  negativi  di 
impatto ambientale e assicurando in particolare la 
riduzione  delle  fonti  di  inquinamento;  oltre  a 
quanto già espresso in precedenza, il Proponente 
dichiara  che  l’opera  interesserà  solo 
marginalmente  l’ambito  tutelato  del  Sistema 
Crostolo – Rivalta e che l’intervento prevede una 
serie  di  azioni  progettuali  per  il  miglior 
inserimento  paesaggistico  ed  ambientale 
dell’opera, volte non solo a mitigare gli impatti 
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ambientali relativi all’opera in se, ma anche a 
potenziare le qualità ecologiche e le possibilità 
fruitive dell’area attraverso il potenziamento del 
corridoio  fluviale  secondario  rappresentato  dal 
Canale di Albinea; il progetto prevede inoltre una 
pista  ciclabile  che  sarà  collegata  a  quelle 
esistenti, al fine di dare continuità ai percorsi;

• Articolo 67 – “Zone agricole di rispetto dei corsi 
d'acqua”:  l’Articolo  interessa  una  fascia  di 
pertinenza  della  Canalina  di  Albinea:  gli 
interventi di realizzazione di nuove strade sono 
ammessi previo parere del Consorzio di Bonifica 
competente; la Canalina di Albinea, corso d’acqua 
minore di competenza del Consorzio Bonifica Emilia 
Centrale,  secondo  quanto  dichiarato  nella 
relazione  di  screening,  verrà  superata  con  uno 
scatolare di sezione interna 150 x 150 cm, come 
quello  utilizzato  per  l’attigua  Variante  di 
Canali;  il  Proponente  afferma  che  in  fase  di 
progettazione definitiva verrà richiesto parere al 
Consorzio;

4.29 dall’analisi del P.S.C. riportata nella documentazione 
trasmessa,  in  particolare  delle  tavole  P4  “Grandi 
trasformazioni,  Poli  di  eccellenza  e  assetto 
infrastrutturale”, P6 “Ambiti programmatici e indirizzi 
per  RUE  e  POC”,  P7.1  sud  “Tutele  paesaggistico 
ambientali”, P7.2 sud “Tutele storico culturali”, P7.3 
sud  “Vincoli  infrastrutturali”,  P8  “Opportunità  di 
paesaggio”,  P9  “Sviluppo  della  rete  ecologica”,  si 
evince che il tracciato in esame interessa le seguenti 
previsioni:

• Articolo 6.9 – “Infrastrutture per la mobilità: 
previsioni progettuali del PSC”: la tavola P4 del 
P.S.C.  individua  le  componenti  infrastrutturali 
portanti,  esistenti  e  di  progetto,  del  sistema 
della  mobilità:  il  P.S.C.,  in  coerenza  con  il 
P.T.C.P.,  individua  tra  i  principali  interventi 
per il completamento del sistema infrastrutturale 
per  la  mobilità,  il  completamento  del  sistema 
delle tangenziali e le opere di potenziamento dei 
relativi svincoli: il tratto in esame è infatti 
previsto  dal  Piano  adottato,  definendolo  in 
cartografia  come  “Corridoi  infrastrutturali 
programmati  in  fase  di  approfondimento  e 
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verifica”;  tra  i  requisiti  da  rispettarsi,  il 
Piano richiede che nella realizzazione delle nuove 
infrastrutture (tra cui quella in esame), oltre a 
quanto già richiamato nel P.R.G., sia applicato il 
criterio  dell’invarianza  idraulica,  secondo  le 
modalità  prescritte  per  gli  ambiti  di  nuova 
urbanizzazione:  il  Proponente  precisa  che  tale 
aspetto  sarà  trattato  in  sede  di  progettazione 
definitiva,  previo  parere  del  Consorzio  di 
bonifica competente; lo stesso Proponente anticipa 
che  la  progettazione  sarà  volta  a  prevedere  un 
dimensionamento  dei  fossi  laterali  tale  da 
soddisfare il requisito richiesto;

• Articolo 2.5 – “Invasi ed alvei di laghi, bacini e 
corsi  d'acqua;  reticolo  idrografico  minore”:  la 
tavola  indica  la  presenza  della  Canalina  di 
Albinea, inserita, riprendendo quanto previsto nel 
P.T.C.P., nel Reticolo idrografico principale; il 
Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini 
e corsi d’acqua il cui valore storico, ambientale, 
paesistico e idraulico-territoriale riveste valore 
di carattere regionale e provinciale; nelle aree 
normate  da  tale  articolo  sono  ammesse,  nel 
rispetto  di  ogni  altra  disposizione  di  legge  o 
regolamentare in materia, e comunque previo parere 
favorevole  dell’ente  od  ufficio  preposto  alla 
tutela  idraulica,  le  linee  di  comunicazione 
viaria, fermo restando che per le infrastrutture 
lineari  e  gli  impianti,  non  completamente 
interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento 
in trasversale;

• Articolo 5.9 – “Interventi particolari governabili 
con il P.O.C. nel territorio rurale”: l’articolo 
5.9 specifica che il P.O.C. individua le opere di 
infrastrutturazione  generale  da  realizzare  nel 
territorio  rurale  e  i  relativi  interventi 
connessi:  in  particolare  disciplina  anche  la 
realizzazione di opere e infrastrutture di rilievo 
sovracomunali  previste  dal  P.S.C.;  l’opera  in 
esame  è  già  prevista  dall’attuale  P.R.G.  e 
confermata nel P.S.C.; ai sensi dell’articolo 1.7 
del P.S.C., fino alla data di entrata in vigore 
del primo Piano Operativo Comunale resta vigente 
il Programma Pluriennale di Attuazione del P.R.G.;
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• Articolo  2.2  –  “Beni  soggetti  a  vincolo 
paesaggistico”:  il  P.S.C.,  riprendendo  quanto 
previsto  dai  Piani  sovraordinati,  individua  le 
aree  interessate  da  vincolo  paesaggistico  in 
applicazione  della  Parte  Terza,  Titolo  I,  del 
D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio):  nel  caso  in  esame  è  interessata  da 
tale  articolo  la  fascia  relativa  al  torrente 
Crostolo, per cui sarà necessario subordinare la 
realizzazione  dell’opera  all’ottenimento 
dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle 
disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo 
I, del D.Lgs. 42/2004;

• Articolo 2.4 – “Zone di tutela ordinaria di laghi, 
invasi  e  corsi  d’acqua”:  il  progetto  in  esame 
interessa  un’area  normata  da  tale  articolo  nel 
punto in cui interseca la Canalina di Albinea; le 
zone  di  tutela  definite  dall’articolo  si 
articolano in:

a. zone di tutela assoluta;

b.zone di tutela ordinaria: nel caso in esame 
viene  interessata  una  zona  di  tutela 
ordinaria,  dove  quindi  valgono  le 
prescrizioni dettate dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 e 16 di tale articolo: in base a 
tali commi, le linee di comunicazione viaria, 
sono  ammesse  qualora  siano  previste  in 
strumenti  di  pianificazione  nazionali, 
regionali  o  provinciali;  nella  definizione 
dei  progetti  di  realizzazione  delle 
infrastrutture  lineari  si  deve  comunque 
evitare  che  essi  corrano  parallelamente  ai 
corsi d’acqua, salvo i casi in cui ne sia 
dimostrata l'impossibilità di alternativa; il 
progetto  interessa  l’area  normata  da  tale 
articolo  in  prossimità  della  rotatoria  di 
innesto sulla Variante di Canali e del primo 
tratto di strada; l’opera è comunque prevista 
nel vigente P.R.G., nel P.S.C. adottato e nel 
P.T.C.P. 2010;

• Articolo 2.40 – “Riduzione del rischio sismico e 
microzonazione  sismica”: la  tavola “Carta delle 
aree  suscettibili  di  effetti  locali  ed  effetti 
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attesi”  approfondisce  l’analisi  del  P.T.C.P.  e 
definisce  l’area  in  cui  ricade  l’intervento  in 
classe  C,  individuando  nella  parte  nord  la 
presenza di sabbie di canale;

• Articolo  2.13  –  “Zone  ed  elementi  di  tutela 
dell'impianto  storico  della  centuriazione”: 
l’articolo  interessa  l’asse  della  canalina  di 
Albinea;  secondo  l’analisi  riportata  nella 
documentazione  trasmessa,  per  tali  zone  ed 
elementi  valgono  le  prescrizioni  seguenti  di 
interesse per l’opera in esame: è fatto divieto di 
alterare  le  caratteristiche  essenziali  degli 
elementi caratterizzanti l’impianto storico della 
centuriazione;  qualsiasi  intervento  di 
realizzazione,  ampliamento  e  rifacimento  di 
infrastrutture  viarie  e  canalizie  deve 
possibilmente  riprendere  gli  analoghi  elementi 
lineari  della  centuriazione,  e  comunque  essere 
complessivamente  coerente  con  l’organizzazione 
territoriale  e  preservare  la  testimonianza  dei 
tracciati originari e degli antichi incroci; in 
particolare è fatto divieto di interrare o tombare 
con  canalizzazioni  artificiali  i  corsi  d’acqua 
presenti,  sono  consentiti  esclusivamente 
tombamenti  puntuali  per  soddisfare  esigenze  di 
attraversamento viario in trasversale; le linee di 
comunicazione viaria sono ammesse nelle zone ed 
elementi normati da tale articolo, qualora siano 
previsti in strumenti di pianificazione nazionali, 
regionali o provinciali e che venga garantito il 
rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli 
individuati “elementi della centuriazione”; come 
specificato  anche  nella  sezione  relativa  al 
P.T.C.P. dal quale deriva tale tutela, l’elemento 
della centuriazione è sviluppato in corrispondenza 
della Canalina di Albinea: essa viene attraversata 
puntualmente e in modo trasversale, mediante uno 
scatolare, così come prevede la norma, evitando 
tombamenti;  non  vengono  pertanto  alterate  le 
caratteristiche  essenziali  dell’elemento 
caratterizzante  l’impianto  storico  della 
centuriazione;  il  progetto  di  collegamento  è 
inoltre previsto nel P.R.G. e nel P.S.C. di Reggio 
Emilia e nel P.T.C.P.;

• dall’analisi della tavola P7.3 si evince che la 
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strada in progetto interesserà le seguenti reti 
presenti sul territorio:

o sistema adduzione acqua: Rete di distribuzione 
(posto  in  prossimità  della  rotatoria  in 
progetto su via del Buracchione);

o linee elettriche: linea a 15 KV interrata (che 
viene  interessata  nel  punto  di  intersezione 
con la  Canalina di  Albinea e  in prossimità 
della  rotatoria  in  progetto  su  via  del 
Buracchione);

o sistema  adduzione  gas  naturale:  bassa 
pressione (posto in prossimità della rotatoria 
in progetto su via del Buracchione): secondo 
quanto  dichiarato  dal  Proponente,  tali 
interferenze  verranno  dettagliatamente 
analizzate nel progetto definitivo proponendo 
ai gestori il progetto di risoluzione delle 
stesse;

• Articolo 3.6 – “Ambiti strategici di paesaggio e 
opportunità  di  qualità  del  paesaggio  e  del 
territorio”:  il  collegamento  in  progetto  ricade 
interamente in questo ambito; il nuovo tratto di 
infrastruttura che si realizza, appartenente ad un 
sistema  di  viabilità  provinciale  più  ampio  e 
previsto  in  tutti  i  livelli  di  pianificazione 
territoriale  e  di  settore,  costituirà  un  nuovo 
segno  antropico  del  territorio  che  verrà  però 
armonicamente  inserito  nello  stesso  assolvendo 
quindi,  oltre  alla  sua  funzione,  a  funzioni  di 
tipo paesaggistico ed ecologico;

• Articolo 3.7 – “Consolidamento e sviluppo della 
rete ecologica”: la tavola in esame evidenzia il 
corridoio  infrastrutturale  dedicato  al 
collegamento  in  progetto  come  “Inserimento 
ambientale strade di progetto” e il territorio nel 
quale  esso  è  ubicato  come  “Potenziamento  rete 
ecologica primaria”; il P.S.C. rimanda al Piano 
Operativo  Comunale  per  l’elaborazione  e 
l’integrazione  di  specifici  progetti  pubblici  e 
privati per la realizzazione o miglioramento di 
elementi della rete ecologica;
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4.30 sulla base di quanto riportato nei punti precedenti, il 
progetto  in  oggetto  non  appare  in  contrasto  con  i 
vincoli e le destinazioni d’uso previste dal P.T.C.P. 
della Provincia di Reggio Emilia, e dal P.R.G. e dal 
P.S.C. del Comune di Reggio Emilia, non essendo stati 
riscontrati vincoli ostativi di natura programmatica;

4.31 per  la  realizzazione  dell’opera  in  progetto  rimane 
tuttavia  d’obbligo  l’ottenimento  dell’autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e il parere 
del Consorzio di Bonifica competente;

5. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE CHE:

5.1 il tracciato in progetto si collega alla Variante di 
Canali,  nel  punto  in  cui  presenta  una  curva  per 
collegarsi  su  via  San  Marco,  attraverso  una  nuova 
rotatoria;

5.2 il  tracciato  prosegue  poi  verso  sud,  attraversa  la 
Canalina di Albinea e con una curva ad ampio raggio e 
successivamente  un  rettilineo,  si  dirige  sino  alla 
confluenza con Via del Buracchione dove verrà realizzato 
uno svincolo a rotatoria;

5.3 secondo quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati 
di screening, gli svincoli con la viabilità esistente 
(curva  a  sud-ovest  della  variante  di  Canali  e 
intersezione con via del Buracchione) verranno dunque 
risolti con l’introduzione di rotatorie, che consentono 
di ottenere numerosi vantaggi come:

• il miglioramento dell’interconnessione della nuova 
viabilità con quella locale;

• una  organizzazione  complessiva  della  nuova 
viabilità equilibrata, in quanto la distribuzione 
delle rotatorie sul tracciato ha passo costante;

• l’effetto  calmierante  della  velocità  in  una 
situazione dove il tracciato si presenta sinuoso, 
consentendo  altresì  di  agevolare  le  manovre  di 
svincolo con le strade esistenti;

5.4 la scelta della rotatoria discende anche dal fatto che, 
a parità di capacità rispetto a un tradizionale incrocio 
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a  quattro  vie,  essa  aumenta  la  sicurezza 
dell’intersezione, eliminando le manovre di incrocio tra 
i  veicoli  (le  più  pericolose)  a  favore  di  manovre 
convergenti o divergenti sui rami d’innesto e di manovre 
di interscambio sulla corona;

5.5 il tracciato del nuovo tratto di strada ha un andamento 
regolare con pendenze minime (media: 0,88%), corre in 
leggero rilevato con quota media di un metro sopra il 
piano di campagna;

5.6 è  prevista  una  sezione  tipo  C1  “Strade  extra  urbane 
secondarie”  (D.M.  5  Novembre  2001)  che  prevede  una 
carreggiata costituita da due corsie di m 3,75 e due 
banchine bitumate di m 1,50, per complessivi m 10,50, 
poggiante su solido stradale di fondazione;

5.7 inoltre, completano la piattaforma stradale banchine in 
stabilizzato  impermeabilizzato  di  m  1,25  e  cunette 
stradali alla francese di profondità tale da permettere 
lo scolo delle acque meteoriche;

5.8 ai lati della carreggiata è prevista la realizzazione di 
un  terrapieno  (di  ampiezza  indicativa  pari  a  4  m) 
rinverdito  con  esemplari  arbustivi;  il  rivestimento 
della scarpata verrà eseguito con idrosemina con matrice 
di fibre legate anti-erosione e impermeabilizzazione;

5.9 i terreni sui quali verrà costruita la variante saranno 
stabilizzati con ossido di calce, tecnica che, oltre 
alle buone capacità portanti che permette di risparmiare 
materiale inerte in quanto la miscelazione con cemento 
ne richiede spessori inferiori, consente il recupero in 
loco del terreno proveniente dagli scavi, riducendo al 
minimo il ricorso a cave di prestito di inerti, non 
comporta rischi di inquinamento per le falde; il terreno 
che ancora risulterà dagli scavi alla fine del processo 
di stabilizzazione sarà impiegato a costruire trincee di 
terra ai lati della strada;

5.10 per quanto riguarda la costituzione della massicciata 
stradale, il Proponente prevede lo scotico del terreno e 
una iniziale stabilizzazione delle terre a calce per uno 
spessore di circa 30 cm, sopra al quale sarà realizzato 
un rilevato di fondazione;

5.11 al  di  sopra  della  fondazione  sarà  realizzata  la 
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massicciata  costituita  da  uno  strato  stabilizzato 
naturale  di  20  cm  e  da  un  ulteriore  strato  di 
stabilizzato  cementato  di  spessore  20  cm;  la 
pavimentazione  bituminosa  viene  realizzata  con  uno 
strato di base (spessore minimo 14 cm), uno strato di 
binder (7 cm) e dal tappeto d’usura (4 cm);

5.12 nelle  aree  adiacenti  l’infrastruttura,  oltre  alla 
sistemazione a verde costituita da vegetazione autoctona 
arborea ed arbustiva, verrà previsto in un secondo tempo 
lungo  tutto  il  percorso  stradale  una  pista  ciclo  – 
pedonale e di servizio alle proprietà agricole, posta su 
un lato, che si collegherà con le aree attrezzate a 
verde  e  che  darà  continuità  ai  collegamenti  ciclo-
pedonali esistenti, rappresentando un’ottima opportunità 
di  unione  tra  il  territorio  urbano  ed  il  “parco  – 
campagna” del Torrente Crostolo;

5.13 il Proponente afferma che particolare attenzione sarà 
dedicata  all’inserimento  paesaggistico  dell’opera 
provvedendo  alla  definizione  di  uno  studio  di 
inserimento  paesaggistico  -  ambientale,  volto  ad 
uniformare il presente progetto con quanto previsto e 
realizzato per la Variante di Canali, in modo da rendere 
l’intervento  compatibile  e  inserito  nel  contesto 
territoriale;

5.14 la  Canalina  di  Albinea,  corso  d’acqua  minore  di 
competenza del Consorzio Bonifica Emilia Centrale, verrà 
superata con uno scatolare di sezione interna 150 x 150 
cm, come quello utilizzato per l’attigua Variante di 
Canali;

5.15 le acque di dilavamento della strada saranno raccolte 
con  caditoie  posizionate  in  cunetta  e  convogliate, 
mediante tubazioni, verso il nuovo disoleatore;

5.16 la durata prevista dei lavori di cantierizzazione è di 
circa 18 mesi, con attività solo in periodo diurno;

5.17 per  la  realizzazione  del  tracciato  stradale  il 
Proponente non prevede l’allestimento di cantieri fissi, 
in quanto si procederà direttamente sul sedime del nuovo 
tracciato stradale, stendendo direttamente il materiale 
con l’avanzare delle lavorazioni;

5.18 gli  accessi  alla  zona  di  lavoro  avverranno  dalla 
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viabilità esistente di via del Buracchione;

5.19 considerato che, come detto, saranno utilizzate tecniche 
di stabilizzazioni delle terre con calce, il Proponente 
ritiene  che  gli  apporti  di  inerti  pregiati  per  la 
costruzione del sottofondo saranno contenuti, limitando 
il numero di veicoli adibiti al trasporto del materiale;

5.20 al  fine  di  ridurre  al  minimo  i  disagi,  non  sarà 
interrotta la viabilità esistente, prevedendo solamente 
punti di innesto verso le aree di cantiere che saranno 
debitamente segnalati e protetti;

5.21 verranno  utilizzati  macchinari  rispondenti  alle 
normative, dotate di tutti gli accorgimenti per limitare 
il rumore e le emissioni in atmosfera;

5.22 per limitare il diffondersi delle polveri, in caso di 
necessità, saranno inoltre eseguite periodiche bagnature 
delle  aree  di  lavoro  e,  se  presenti,  dei  cumuli  di 
materiale;

5.23 particolare  cura  verrà  posta  al  fine  di  evitare  il 
rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nella 
Canalina di Albinea;

5.24 durante i processi di cantierizzazione verranno raccolte 
le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente 
dai  lavori  di  costruzione  stradale  per  evitare  ogni 
possibile  apporto  di  inquinanti  nei  corpi  acquiferi 
superficiali e sotterranei;

5.25 tali  accorgimenti  prescrizionali,  secondo  quanto 
espresso nella relazione di screening, verranno inseriti 
nel capitolato lavori;

6.  VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE CHE:

6.1 secondo  la  la  caratterizzazione  geologica  e 
geomorfologica dell’area di intervento, contenuta nella 
“Relazione  geologico  tecnica”  e  nella  “Integrazione 
geotecnica e sismica” elaborate entrambi dal Dott. Geol. 
G.P.  Mazzetti  dello  “Studio  Geologico  Centrogeo”,  e 
riguardanti la adiacente Variante di Canali, risulta che 
il  tracciato  attraversa  una  zona  caratterizzata  da 
depositi alluvionali Wurmiani;
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6.2 per  quanto  riguarda  la  litologia  dei  terreni 
attraversati  dal  tratto  in  progetto,  in  base  alle 
indagini  geognostiche  citate  nella  relazione  di 
screening, in particolare alle stratigrafie di pozzi, e 
alle  prove  effettuate  ed  allegate  alla  relazione 
geologica suddetta, si possono riconoscere, al di sotto 
di un metro di suolo argilloso, litotipi prevalentemente 
ghiaiosi da -1 m sino a -20 m, in corrispondenza del 
paleoconoide su cui si sviluppa il tracciato, come in 
prossimità  di  Mulino  Canali;  lateralmente  si  trovano 
livelli argillosi affioranti, spessi da 8 a 16 m, a 
testimonianza  della struttura  lentiforme dei  depositi 
grossolani;

6.3 per quanto riguarda i terreni di fondazione direttamente 
interessati dal tracciato, il Proponente dichiara che 
questi  saranno  oggetto  di  indagini  geognostiche 
specifiche,  previste  per  la  fase  di  progettazione 
definitiva, volte a determinare tramite analisi dirette 
i parametri fisici e meccanici;

6.4 in ogni caso, dalla relazione di screening si evince che 
il tracciato non determina interferenze con il sistema 
suolo-sottosuolo, in quanto corre in leggero rilevato 
con quota media di un metro sopra il piano di campagna, 
con fondazioni superficiali dirette;

6.5 il Proponente, al riguardo, vista la litologia della 
zona, già in questa fase di progettazione ritiene di 
poter  ipotizzare  l’assenza  di  fondazioni  profonde  su 
pali e la necessità di scavi;

6.6 sulla base delle suddette considerazioni, si ritengono 
trascurabili  gli  impatti  sulla  matrice  suolo  e 
sottosuolo;

6.7 per  l’analisi  della  componente  acque  superficiali  e 
sotterranee,  nella  relazione  di  screening  si  fa 
riferimento  alle  relazioni  sopra  citate  per  la 
componente  suolo  e  sottosuolo  e  alla  Relazione 
Idrogeologica  e  Idraulica  redatta  dall’Ing.  Bizzarri 
trasmessa quale parte integrante della documentazione di 
screening;

6.8 in relazione al tema delle acque superficiali, dalla 
relazione  di  screening  emerge  che  la  direzione  di 
deflusso della zona è verso il bacino del T. Crostolo, 
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dove  avviene  lo  scolo  meccanico;  il  drenaggio  delle 
acque  superficiali  è  delegato  a  canali  artificiali 
appartenenti alla rete irrigua e scolante gestita dal 
Consorzio di Bonifica;

6.9 come anticipato nella sezione progettuale, il tracciato 
attraversa lo Scolo Canalina di Albinea, con andamento 
sud-nord e immissione nel T. Crostolo più a nord della 
Variante  di  Canali:  la  Canalina  di  Albinea,  corso 
d’acqua  minore  di  competenza  del  Consorzio  Bonifica 
Emilia  Centrale,  secondo  quanto  indicato  nella 
progettazione  preliminare  verrà  superata  con  uno 
scatolare di sezione interna 150 x 150 cm, come quello 
utilizzato per l’attigua Variante di Canali;

6.10 le acque di dilavamento della strada saranno raccolte 
con  caditoie  posizionate  in  cunetta  e  convogliate, 
mediante  tubazioni,  verso  il  nuovo  disoleatore 
(separatore di idrocarburi con otturatore) localizzato 
prima dello scarico delle acque;

6.11 sempre secondo quanto indicato, altri manufatti minori, 
di  tipologia  a  scatolare,  si  realizzeranno  in 
corrispondenza degli attraversamenti dei fossi agricoli;

6.12 il  Proponente  dichiara  che  la  tipologia  ed  il 
dimensionamento delle opere necessarie a garantire il 
normale deflusso delle acque saranno concordate con il 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia che gestisce la rete 
dei canali irrigui e di scolo della zona interessata;

6.13 in ogni caso, dalla relazione di screening emerge che 
l’intervento in esame non ricade in aree esondate dalle 
alluvioni storiche dei principali torrenti della zona, 
né  sono  segnalate  zone  con  difficoltà  di  deflusso 
superficiale o di ristagno;

6.14 in relazione al tema delle acque sotterranee, si rileva 
che nell’area in esame i primi 10-20 metri di sottosuolo 
presentano  litologia  variabile,  caratterizzata  da 
alternanze  di  livelli  lentiformi  argillo-limosi  e 
sabbio-ghiaiosi;  tale  insieme  costituisce  l’acquifero 
freatico  delimitato  alla  base  da  un  orizzonte 
impermeabile;

6.15 data  la  struttura  fortemente  lenticolare,  non  è 
possibile  a  scala  territoriale  una  netta  e  continua 
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separazione tra i singoli strati permeabili e gli stessi 
sono praticamente in diretta comunicazione con i fluidi 
percolati e/o circolanti al piano campagna: in queste 
zone  si  hanno  piccole  falde  superficiali  sospese  in 
diretta comunicazione con la superficie, interessate da 
ricarica  per  infiltrazione  dalla  superficie  e  quindi 
potenzialmente  interessate  dall’infiltrazione  di 
eventuali fluidi dispersi a piano campagna;

6.16 in relazione all’area interessate dal tracciato, nella 
relazione di screening, ed in particolare nella allegata 
“Carta  della  soggiacenza  del  primo  acquifero”,  si 
evidenzia  che  la  falda  si  trova  mediamente  ad  una 
profondità di 15 m dal piano di campagna: secondo quanto 
riportato,  pare  improbabile  che  vi  possano  essere 
significative  e  dirette  interferenze  con  quanto  in 
progetto,  in  considerazione  anche  del  fatto  che 
l’intervento si sviluppa in rilavato di circa 1 metro 
sul piano di campagna;

6.17 tuttavia, nella stessa relazione di screening, data la 
vulnerabilità della zona, viene preso in considerazione 
il  rischio  di  sversamenti  accidentali  nel  terreno 
attraversato dall’intervento e si afferma che le cunette 
di raccolta delle acque di dilavamento stradale, poste 
ai lati della carreggiata, saranno impermeabilizzate;

6.18 nei  punti  di  intersezione  con  i  fossi  nei  quali  è 
previsto  lo  scarico  delle  acque  di  dilavamento,  il 
Proponente  afferma  che  saranno  inoltre  predisposti 
presidi  idraulici  quali  disoleatori  (separatori  di 
idrocarburi con otturatori) e saracinesche idrauliche al 
fine di contenere eventuali sversamenti accidentali e di 
avere la possibilità di smaltire in modo adeguato le 
acque inquinate;

6.19 sulla base delle misure di contenimento e di protezione 
da  possibili  sversamenti  accidentali  di  sostanze 
inquinanti e/o contaminanti lungo il collegamento sopra 
riportate,  che  consentono  altresì  il  recupero  dello 
sversato,  si  ritiene  che  sia  adeguatamente  garantita 
l’impossibilità  di  dispersione  sul  suolo  e  nel 
sottosuolo e/o il recapito diretto in canali e scoli di 
sostanze inquinanti;

6.20 per quello che concerne la componente aria, si ritiene 
che  il  progetto  in  questione,  assieme  alla  Variante 
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Canali già realizzata, abbia un effetto sommariamente 
non  negativo  sulla  qualità  dell’aria,  soprattutto  in 
relazione al fatto che verrà evitato l’attraversamento 
dell’abitato di Castello Canali, mentre si registrerà 
presumibilmente  una  specializzazione  dei  flussi  di 
traffico;

6.21 dal  punto  di  vista  qualitativo,  si  ritiene  di 
conseguenza che si potrà avere un alleggerimento delle 
arterie che attualmente attraversano la zona abitata da 
una significativa percentuale di traffico, soprattutto 
pesante e di attraversamento, e che si potranno spostare 
i  flussi  in  aree  extraurbane,  portando,  a  parità  di 
numero di mezzi, ad un miglioramento complessivo delle 
emissioni;

6.22 inoltre,  il  miglioramento  delle  condizioni  di 
circolazione,  attualmente  influenzate  da  semafori, 
restrizioni,  attraversamenti,  ecc.,  potranno 
verosimilmente portare ad una maggiore fluidità e ad un 
miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno 
del nucleo abitato;

6.23 dal punto di vista dell’impatto acustico, secondo la 
Valutazione previsionale del livello acustico redatta ai 
sensi della L. 447/1995, si evince che la nuova strada 
in progetto, ai sensi del D.P.R. 142/04 “Disposizioni 
per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare” che fissa i 
limiti acustici per le infrastrutture stradali, è da 
considerarsi come strada extraurbana secondaria di nuova 
realizzazione (tipo “C1”), per le quali devono essere 
rispettati i limiti di 65,0 dB(A) diurni e 55,0 dB(A) 
notturni;

6.24 sulla  base  dei  calcoli  predisposti,  solo  per  il 
ricettore posto in prossimità della futura rotatoria su 
via del Buracchione viene stimato un superamento dei 
limiti in periodo notturno (livelli stimati: 61,8 dB(A) 
diurni  e  55,7  dB(A)  notturni):  il  Proponente,  al 
riguardo, prevede l’utilizzo di asfalto fonoassorbente 
(come quello già utilizzato nella Variante di Canali), 
che garantisce un abbattimento di 3 dB per il periodo 
diurno e 2 dB per quello notturno, e di conseguenza 
farebbe rientrare i livelli acustici stimati presso il 
ricettore entro i limiti di legge;
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6.25 inoltre,  il  Proponente  dichiara  che  in  sede  di 
progettazione definitiva e di progetto di inserimento 
ambientale dell’opera, verrà valutata la fattibilità di 
realizzare,  nei  pressi  della  rotatoria  su  via  del 
Buracchione e quindi del ricettore maggiormente esposto, 
un  leggero  terrapieno  rinverdito  come  già  realizzato 
nell’ambito della Variante di Canali;

6.26 presso  tale  ricettore,  infine,  lo  stesso  Proponente 
afferma che a lavori ultimati e a traffico stabilizzato, 
verranno  eseguiti  opportuni  monitoraggi,  volti  a 
verificare il rispetto dei limiti normativi;

6.27 il territorio interessato dall’intervento presenta, dal 
punto di vista ecologico, una buona permanenza delle 
caratteristiche  morfologiche,  idrologiche  (corsi 
d’acqua) e vegetazionali, anche se al tempo stesso è 
evidente l’azione antropica che nei secoli ha sottratto 
e in parte modificato gli elementi naturali;

6.28 all’interno  della  matrice  agricola  si  ritrovano 
l’idrografia  superficiale  rappresentata  dal  torrente 
Crostolo (più a ovest rispetto alla zona di intervento) 
e da fossi o scoli: in particolare, parallelamente al 
tracciato stradale, corre la Canalina di Albinea che 
presenta  ancora  vegetazione  arborea  ed  arbustiva 
relitta,  a  seguito  delle  lavorazioni  agricole, 
costituita  da  specie  autoctone  ed  alloctone:  pioppo 
nero, olmo, robinia pseudoacacia sambuco ed una qualche 
quercia (farnia);

6.29 la vegetazione naturale di maggior rilievo si trova in 
buona  parte  lungo  il  torrente  Crostolo:  la  maggior 
consistenza  vegetale  in  termini  quantitativi  è  data 
infatti  dalla  vegetazione  riparia  del  corso  d’acqua 
principale,  rappresentata,  da  un  punto  di  vista 
qualitativo,  per  lo  più  da  specie  igrofile  come  il 
Populus nigra, il Salix alba, ecc.;

6.30 è inoltre presente una vegetazione di origine antropica, 
rappresentata  da  siepi  e  filari  alberati  lungo  la 
viabilità  comunale  (Via  del  Buracchione)  in  cui  si 
ritrovano specie, messe a dimora dal Comune nei primi 
anni ’80, costituite da: bagolari, aceri pseudoplatano e 
querce  vecchie  che  stanno  subendo  un  progressivo 
sviluppo  di  vegetazione  spontanea  costituita 
prevalentemente da sambuco e olmo;
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6.31 per  quanto  riguarda  gli  elementi  vegetazionali  di 
pregio, al di là di alcune specie presenti sotto forma 
di esemplari isolati, non si riscontrano formazioni di 
una certa entità meritevoli di tutela, eccetto la fascia 
fluviale del Crostolo: il Proponente evidenzia che nella 
progettazione dell’opera si è cercato di evitare gli 
esemplari  o  gli  elementi  meritevoli  di  tutela  e  di 
conseguenza il tracciato attraversa, nella maggior parte 
del  suo  sviluppo,  terreno  agricolo  e  solo  in  alcuni 
punti interessa zone con copertura arborea e/o arbustiva 
(rotatoria su via del Buracchione), senza interferire 
con la fascia igrofila del torrente Crostolo e della 
Canalina di Albinea;

6.32 il Proponente prevede le seguenti azioni di mitigazione 
degli impatti sulla componente flora e fauna:

• in fase realizzativa si provvederà alla messa a 
dimora di specie vegetali arboree ed arbustive, al 
fine  di  compensare  la  diminuzione  della 
vegetazione  eventualmente  interessata 
dall’intervento  e  soprattutto  la  frattura 
ecologica derivante dalla realizzazione dell’opera 
sulla permeabilità del territorio;

• le  aree  intercluse  tra  l’opera,  la  Canalina  di 
Albinea e le rotatorie saranno rinverdite tramite 
l’impianto  di  piante  autoctone  arboree  ed 
arbustive;

• le  fasce  adiacenti  ai  punti  di  attraversamento 
degli scoli verranno completamente recuperate;

• si  utilizzeranno  specie  arboree  ed  arbustive 
autoctone e tipiche della collina e pianura della 
Regione Emilia–Romagna;

• si prevedrà la manutenzione per i primi tre anni 
d’impianto  per  garantire  l’attecchimento  della 
vegetazione;

6.33 i  suddetti  interventi  saranno  comunque  indagati  ed 
evidenziati  nello  specifico  studio  di  inserimento 
ambientale  dell’opera  che  verrà  redatto  in  sede  di 
progettazione definitiva;

6.34 per  quello  che  riguarda  il  paesaggio,  l’attività 

pagina 31 di 53



agricola tradizionale ha mantenuto gli elementi storici 
del paesaggio agrario, costituiti da siepi arbustive o 
arboreo  –  arbustive,  e  il  verde  annesso  alle  corti 
coloniche,  favorendo  una  certa  naturalità  diffusa  in 
tutto  il  territorio  analizzato;  anche  i  caratteri 
antropici  del  territorio  risultano  caratterizzati 
dall’attività  prevalentemente  agricola  dei  luoghi, 
quindi gestiti ed organizzati secondo le geometrie degli 
appoderamenti e delle proprietà: si rileva infatti la 
presenza di campi delimitati da fossi, canali e reti di 
comunicazione  viaria  locale,  oltre  ad  una 
infrastrutturazione  più  o  meno  recente  di  maggior 
rilevanza;

6.35 poiché dal punto di vista percettivo si rilevano aspetti 
di pregio, il progetto di inserimento ambientale, che 
verrà redatto in sede di progettazione definitiva, si 
dovrà  proporre  di  rendere  compatibile  il  tracciato 
stradale  con  la  trama  del  paesaggio  agrario, 
intervenendo con proposte di inserimento paesaggistico e 
di mitigazione;

6.36 in  riferimento  alle  indicazioni  di  mitigazione  ed 
inserimento  ambientale, il  Proponente richiama  alcune 
linee di indirizzo che saranno approfondite nel progetto 
di inserimento ambientale che verrà predisposto in sede 
di progettazione definitiva:

• presenza  di  una  fascia  di  ambientazione  di 
larghezza variabile su ambo i lati della strada, 
così come previsto anche da P.R.G. e P.S.C., dove 
verrà impiantata vegetazione autoctona arborea ed 
arbustiva;

• potenziamento della vegetazione presente lungo la 
Canalina di Albinea e nel punto di attraversamento 
dell’infrastruttura  sullo  stesso,  introducendo 
specie arboree ed arbustive autoctone;

• dove possibile saranno preferite alla formazione 
vegetale lineare, formazioni a macchia di maggior 
entità  in  modo  da  inglobare  il  tracciato  e 
realizzare  una  vera  e  propria  green  way  con 
funzione  ecologica  e  che  si  collegherà, 
integrandola, alla Variante di Canali che risulta 
già  dotata  di  vegetazione  in  ambo  i  lati  del 
tracciato;
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• le  formazioni  vegetali  di  nuovo  impianto,  per 
quanto  possibile,  saranno  sempre  legate  a 
vegetazione esistente in modo da creare una vera e 
propria ricucitura del paesaggio;

• eventuale  formazione  di  coni  visuali, 
appositamente  individuati,  per  inquadrare 
situazioni  sceniche  di  un  certo  valore,  in 
particolare nei confronti dell’area del torrente 
Crostolo;

• impianti  vegetali  a  macchia  naturali  sia  per 
quanto  riguarda  la  struttura  sia  la  specie 
utilizzata nelle rotatorie;

7. RITENUTO CHE:

7.1 il progetto in oggetto è ambientalmente compatibile in 
considerazione  del  fatto  che  gli  impatti  ambientali 
determinati  dal  progetto  in  esame  non  sono  ritenuti 
significativi  a  condizione  che  siano  rispettate  le 
prescrizioni sotto riportate:

a. per  minimizzare  gli  impatti  durante  le  fasi  di 
cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di 
mitigazione previste dal progetto ed in particolare 
quelle di seguito riportate: 

1. per limitare le emissioni diffuse e puntuali di 
polveri  derivanti  dalla  movimentazione  e  dai 
depositi  di  materiali  sciolti  e  dalla 
circolazione dei mezzi di cantiere si ritiene 
necessario:

o prevedere  la  umidificazione  dei  depositi 
temporanei  di  terre,  dei  depositi  di 
materie  prime  ed  inerti  e  delle  aree  di 
cantiere  non  impermeabilizzate,  e  delle 
piste  non  consolidate  soprattutto  quando 
queste  si  trovino  nelle  vicinanze  di 
abitazioni;

o i depositi di materiale sciolto con scarsa 
movimentazione  andranno  protetti  mediante 
copertura con stuoie o teli;
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o limitare la velocità massima sulle piste di 
cantiere a 30 km/h;

o munire  le  uscite  dal  cantiere  alla  rete 
stradale con impianti di lavaggio per la 
pulizia delle ruote;

o provvedere alla bagnatura o copertura con 
teloni  degli  inerti  trasportati  con 
autocarri;

o per le lavorazioni del cantiere mobile da 
realizzarsi  in  presenza  di  ricettori 
particolarmente  esposti  andranno 
predisposti,  se  necessario,  schermi  di 
contenimento  in  geotessile  mascherante 
color verde;

2. per  limitare  le  emissioni  connesse  alla 
realizzazione  delle  pavimentazioni  andranno 
adottati i seguenti accorgimenti:

o nessun  trattamento  termico  (per  es.  hot-
remix) di rivestimenti/materiali catramosi 
in cantiere;

o impiego  di  bitume  con  basso  tasso  di 
emissione d’inquinanti;

o impiego di emulsioni bituminose anziché di 
soluzioni di bitume; 

o riduzione della temperatura di lavorazione 
mediante scelta di leganti adatti;

3. le acque meteoriche di dilavamento delle aree 
di cantiere dovranno essere raccolte in modo 
differenziato per le aree impermeabilizzate di 
deposito  e  lavorazione,  che  andranno 
convogliate  al  sistema  di  trattamento  delle 
acque nere, e per quelle permeabili di transito 
che potranno essere rilasciate direttamente nei 
corpi idrici ricettori;

4. i fronti operativi di cantiere dovranno essere 
dotati di vasche a tenuta per la raccolta delle 
acque  di  esubero  derivanti  dai  getti  di 
calcestruzzo  che  saranno  trasportate  in 
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cantiere per il trattamento;

5. al fine di minimizzare l’utilizzo di inerti da 
costruzione  e  gli  impatti  derivanti  dai 
trasporti  andranno  utilizzati  sistemi  di 
trattamento a calce e/o cemento dei terreni di 
scavo;

b. oltre alle misure già citate, durante le fasi di 
realizzazione  dovranno  essere  rispettate  le 
seguenti ulteriori prescrizioni:

1. le  piste  di  trasporto  molto  frequentate 
dovranno essere pavimentate, in particolare in 
prossimità delle entrate e uscite dai cantieri, 
nei  punti  di  intersezione  con  la  viabilità 
ordinaria  e  nei  tratti  in  prossimità  di 
abitazioni e/o nuclei abitati;

2. al  fine  di  limitare  gli  impatti  dovuti 
all’attività  dei  mezzi  di  cantiere  andranno 
utilizzati  macchinari  rispondenti  alle 
normative,  dotati  di  tutti  gli  accorgimenti 
utili per evitare il rumore e le emissioni in 
atmosfera;

3. la  pianificazione  della  viabilità  e  degli 
spostamenti dei mezzi di cantiere dovrà essere 
realizzata sulla base degli specifici elaborati 
realizzati  nell’ambito  della  documentazione 
integrativa,  evitando  per  quanto  possibile 
l’attraversamento  del  centro  abitato  di 
Castello Canali e l’interessamento di aree a 
forte densità abitativa;

4. per l’approvvigionamento degli inerti necessari 
alla  realizzazione  dell’opera  e  per  lo 
smaltimento  dei  rifiuti  andranno  utilizzati 
siti  regolarmente  autorizzati  sulla  base  di 
quanto  disposto  dagli  specifici  strumenti  di 
pianificazione  di  settore  vigenti, 
privilegiando, a parità di idoneità dei siti, 
quelli  più  idonei  a  minimizzare  gli  impatti 
legati al traffico;

5. per  il  ripristino  delle  aree  di  cantiere  e 
delle  aree  interessate  dai  lavori  di 
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costruzione  andrà  riutilizzato  il  terreno 
vegetale  proveniente  dall’eventuale  scotico, 
che si avrà cura di accumulare, separatamente 
dalle altre tipologie di materiale, in spessori 
adeguati e di provvedere alla sua manutenzione 
per evitarne la morte biologica;

c. per  gli approvvigionamenti  idrici necessari  alle 
attività  di  cantiere  da  effettuarsi  mediante 
prelievi da pozzo o da corpi idrici superficiali 
dovranno  essere  ottenute  le  autorizzazioni 
necessarie  (autorizzazione  alla  perforazione, 
concessione  di  derivazione)  da  parte  degli  enti 
competenti;

d. per  lo  smaltimento  dei  reflui  derivanti  dalle 
attività di cantiere dovranno essere dettagliati i 
sistemi  di  depurazione  previsti  ed  acquisite  le 
relative  autorizzazioni  allo  scarico  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, per 
i reflui civili, e dell’Amministrazione Provinciale 
di Reggio Emilia per i reflui industriali;

e. i cantieri fissi dovranno essere dotati di apposita 
area adibita ad isola ecologica per la raccolta 
differenziata  dei  rifiuti  le  cui  modalità  di 
gestione andranno definite in fase di progettazione 
definitiva;

f. dovrà  essere  elaborato  un  apposito  piano  di 
emergenza per sversamenti accidentali di sostanze 
inquinanti nel suolo e nelle acque, da inviare ad 
ARPA, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Reggio 
Emilia;

g. la  verifica  delle  stime  effettuate  riguardo  al 
clima acustico dell’area di progetto ad opera in 
esercizio  e  al  dimensionamento  delle  opere  di 
mitigazione del rumore andrà effettuato nella reale 
configurazione  finale  dell’infrastruttura  viaria 
mediante adeguati rilevi fonometrici eseguiti sui 
ricettori ad opera in esercizio; in base all’esito 
di tali rilievi andranno apportati gli eventuali 
adeguamenti alle opere di mitigazione che dovessero 
risultare  necessari  per  il  rispetto  dei  limiti 
acustici di legge; 
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h. in  riferimento  all’utilizzo  di  asfalto 
fonoassorbente,  in  fase  di  progetto  definitivo 
andrà chiarito dove ne è previsto l’utilizzo e le 
modalità  con  le  quali  si  ritiene  di  garantirne 
l’efficacia  nel  tempo  che  è  condizionata  dalla 
riduzione di porosità di tale copertura;  

i. il  sistema  di  trattamento  delle  acque  di 
piattaforma  stradale  dovrà  essere  realizzato 
conformemente  al  progetto  preliminare  contenuto 
nella  documentazione  fornita  dal  proponente;  il 
progetto definitivo dovrà in ogni caso prevedere il 
rilascio  delle  acque  meteoriche  drenate  dalla 
piattaforma stradale, nonché di quelle derivanti da 
sversamento  accidentale,  solo  previo  il  loro 
trattamento in appositi impianti atti a tutelate i 
caratteri qualitativi dei corpi idrici ricettori;

j. in  fase  di  progetto  esecutivo  dovrà  essere 
elaborato  un  piano  di  gestione,  manutenzione  e 
verifica di funzionalità del sistema di drenaggio e 
trattamento delle acque di piattaforma che andrà 
sottoposto  all’approvazione  dell’Amministrazione 
Provinciale di Reggio Emilia;

k. nei  punti  di  attraversamento  dei  corsi  d’acqua 
superficiali dovranno essere messi in opera sistemi 
antiribaltamento  al  fine  di  evitarne  la 
contaminazione accidentale; in particolare dovranno 
essere previsti sistemi di classe H4 ai sensi del 
DM 3 giugno 1998;

l. il  progetto  dell’infrastruttura  stradale  dovrà 
garantire il rispetto dell’invarianza idraulica al 
fine  di  non  aggravare  le  condizioni  di 
insufficienza del reticolo scolante ed il rischio 
di allagamento delle aree interessate; a tal fine 
il  sistema  idraulico  di  smaltimento  delle  acque 
meteoriche  di  piattaforma  dovrà  prevedere  gli 
opportuni  volumi  di  laminazione  necessari  a 
compensare i maggiori apporti al reticolo scolante 
derivanti  dalle  acque  di  drenaggio  della 
piattaforma stradale; i volumi necessari andranno 
definiti  dal  Consorzio  di  Bonifica  gestore  del 
reticolo idrografico interferito dal progetto a cui 
andrà  sottoposta  l’approvazione  del  progetto 
definitivo del sistema di smaltimento delle acque 
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di piattaforma;

m. i  manufatti  di  attraversamento  del  reticolo 
idrografico dovranno essere progettati in modo da 
garantirne  la  funzionalità  come  sottopassi 
faunistici;  inoltre,  in  corrispondenza  degli 
elementi  del  sistema  idrografico  di  maggiore 
attrattiva  per  la  fauna  andranno  installate 
recinzioni  metalliche  atte  ad  evitare 
l’attraversamento  della  sede  stradale  e  i 
conseguenti rischi di collisione;

n. le  opere  di  ripristino  vegetazionali  dovranno 
essere  realizzate  conformemente  allo  specifico 
progetto elaborato nell’ambito della documentazione 
ambientale  fornita  dal  proponente;  le  opere  in 
questione  dovranno  in  ogni  caso  consentire  la 
creazione di adeguate fasce laterali di vegetazione 
caratterizzate da continuità e ricchezza biologica 
su  entrambi  i  lati  della  strada  in  progetto, 
conformemente  alle previsioni  degli strumenti  di 
pianificazione e urbanistici vigenti;

o. per  le  specie  arboree  meritevoli  di  tutela 
interferite  dal  tracciato  in  progetto  dovranno 
essere definite in fase di progettazione definitiva 
gli interventi di salvaguardia e/o di compensazione 
necessari;

p. il progetto definitivo delle opere a verde dovrà 
comprendere  le  operazioni  di  manutenzione  degli 
impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora e 
il  reimpianto  delle  fallanze  nel  primo  anno  di 
manutenzione;

q. per un controllo degli impatti durante le fasi di 
cantiere e di esercizio, in particolare per quanto 
riguarda  le  componenti  rumore  e  inquinamento 
atmosferico,  dovranno  essere  elaborati  adeguati 
programmi di monitoraggio, da realizzarsi a cura 
del proponente, che dovranno essere concordati con 
ARPA,  a  cui  dovranno  essere  forniti  i  dati 
analitici delle campagne di misura;

r. alla luce delle caratteristiche del progetto e dei 
rapporti spaziali con il reticolo idrografico, il 
progetto  dovrà  essere  sottoposto  al  preventivo 
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parere del competente Consorzio di Bonifica Emilia 
Centrale;

s. così come previsto dalla documentazione trasmessa, 
prima della realizzazione delle opere dovrà essere 
realizzato  adeguato  studio  di  inserimento 
ambientale del progetto;

7.2 è comunque necessario acquisire tutte le autorizzazioni, 
concessioni,  intese,  licenze,  pareri,  nullaosta  e 
assensi  comunque  denominati  preordinati  alla 
realizzazione del progetto, con particolare riferimento 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i.;

DATO ATTO del parere allegato;

tutto ciò premesso, dato atto, valutato e ritenuto;

su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano 
Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia Verde, 

Autorizzazione Unica Integrata

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 
18  maggio  1999,  n.  9  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti 
attesi, il progetto di “Collegamento della variante di 
Canali con via del Buracchione a Reggio Emilia (RE)”, 
presentato dalla Provincia di Reggio Emilia da ulteriore 
procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le 
seguenti prescrizioni:

a. per  minimizzare  gli  impatti  durante  le  fasi  di 
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cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di 
mitigazione previste dal progetto ed in particolare 
quelle di seguito riportate: 

1. per limitare le emissioni diffuse e puntuali di 
polveri  derivanti  dalla  movimentazione  e  dai 
depositi  di  materiali  sciolti  e  dalla 
circolazione dei mezzi di cantiere si ritiene 
necessario:

o prevedere  la  umidificazione  dei  depositi 
temporanei  di  terre,  dei  depositi  di 
materie  prime  ed  inerti  e  delle  aree  di 
cantiere  non  impermeabilizzate,  e  delle 
piste  non  consolidate  soprattutto  quando 
queste  si  trovino  nelle  vicinanze  di 
abitazioni;

o i depositi di materiale sciolto con scarsa 
movimentazione  andranno  protetti  mediante 
copertura con stuoie o teli;

o limitare la velocità massima sulle piste di 
cantiere a 30 km/h;

o munire  le  uscite  dal  cantiere  alla  rete 
stradale con impianti di lavaggio per la 
pulizia delle ruote;

o provvedere alla bagnatura o copertura con 
teloni  degli  inerti  trasportati  con 
autocarri;

o per le lavorazioni del cantiere mobile da 
realizzarsi  in  presenza  di  ricettori 
particolarmente  esposti  andranno 
predisposti,  se  necessario,  schermi  di 
contenimento  in  geotessile  mascherante 
color verde;

2. per  limitare  le  emissioni  connesse  alla 
realizzazione  delle  pavimentazioni  andranno 
adottati i seguenti accorgimenti:

o nessun  trattamento  termico  (per  es.  hot-
remix) di rivestimenti/materiali catramosi 
in cantiere;
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o impiego  di  bitume  con  basso  tasso  di 
emissione d’inquinanti;

o impiego di emulsioni bituminose anziché di 
soluzioni di bitume; 

o riduzione della temperatura di lavorazione 
mediante scelta di leganti adatti;

3. le acque meteoriche di dilavamento delle aree 
di cantiere dovranno essere raccolte in modo 
differenziato per le aree impermeabilizzate di 
deposito  e  lavorazione,  che  andranno 
convogliate  al  sistema  di  trattamento  delle 
acque nere, e per quelle permeabili di transito 
che potranno essere rilasciate direttamente nei 
corpi idrici ricettori;

4. i fronti operativi di cantiere dovranno essere 
dotati di vasche a tenuta per la raccolta delle 
acque  di  esubero  derivanti  dai  getti  di 
calcestruzzo  che  saranno  trasportate  in 
cantiere per il trattamento;

5. al fine di minimizzare l’utilizzo di inerti da 
costruzione  e  gli  impatti  derivanti  dai 
trasporti  andranno  utilizzati  sistemi  di 
trattamento a calce e/o cemento dei terreni di 
scavo;

b. oltre alle misure già citate, durante le fasi di 
realizzazione  dovranno  essere  rispettate  le 
seguenti ulteriori prescrizioni:

1. le  piste  di  trasporto  molto  frequentate 
dovranno essere pavimentate, in particolare in 
prossimità delle entrate e uscite dai cantieri, 
nei  punti  di  intersezione  con  la  viabilità 
ordinaria  e  nei  tratti  in  prossimità  di 
abitazioni e/o nuclei abitati;

2. al  fine  di  limitare  gli  impatti  dovuti 
all’attività  dei  mezzi  di  cantiere  andranno 
utilizzati  macchinari  rispondenti  alle 
normative,  dotati  di  tutti  gli  accorgimenti 
utili per evitare il rumore e le emissioni in 
atmosfera;
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3. la  pianificazione  della  viabilità  e  degli 
spostamenti dei mezzi di cantiere dovrà essere 
realizzata sulla base degli specifici elaborati 
realizzati  nell’ambito  della  documentazione 
integrativa,  evitando  per  quanto  possibile 
l’attraversamento  del  centro  abitato  di 
Castello Canali e l’interessamento di aree a 
forte densità abitativa;

4. per l’approvvigionamento degli inerti necessari 
alla  realizzazione  dell’opera  e  per  lo 
smaltimento  dei  rifiuti  andranno  utilizzati 
siti  regolarmente  autorizzati  sulla  base  di 
quanto  disposto  dagli  specifici  strumenti  di 
pianificazione  di  settore  vigenti, 
privilegiando, a parità di idoneità dei siti, 
quelli  più  idonei  a  minimizzare  gli  impatti 
legati al traffico;

5. per  il  ripristino  delle  aree  di  cantiere  e 
delle  aree  interessate  dai  lavori  di 
costruzione  andrà  riutilizzato  il  terreno 
vegetale  proveniente  dall’eventuale  scotico, 
che si avrà cura di accumulare, separatamente 
dalle altre tipologie di materiale, in spessori 
adeguati e di provvedere alla sua manutenzione 
per evitarne la morte biologica;

c. per  gli approvvigionamenti  idrici necessari  alle 
attività  di  cantiere  da  effettuarsi  mediante 
prelievi da pozzo o da corpi idrici superficiali 
dovranno  essere  ottenute  le  autorizzazioni 
necessarie  (autorizzazione  alla  perforazione, 
concessione  di  derivazione)  da  parte  degli  enti 
competenti;

d. per  lo  smaltimento  dei  reflui  derivanti  dalle 
attività di cantiere dovranno essere dettagliati i 
sistemi  di  depurazione  previsti  ed  acquisite  le 
relative  autorizzazioni  allo  scarico  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, per 
i reflui civili, e dell’Amministrazione Provinciale 
di Reggio Emilia per i reflui industriali;

e. i cantieri fissi dovranno essere dotati di apposita 
area adibita ad isola ecologica per la raccolta 
differenziata  dei  rifiuti  le  cui  modalità  di 
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gestione andranno definite in fase di progettazione 
definitiva;

f. dovrà  essere  elaborato  un  apposito  piano  di 
emergenza per sversamenti accidentali di sostanze 
inquinanti nel suolo e nelle acque, da inviare ad 
ARPA, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Reggio 
Emilia;

g. la  verifica  delle  stime  effettuate  riguardo  al 
clima acustico dell’area di progetto ad opera in 
esercizio  e  al  dimensionamento  delle  opere  di 
mitigazione del rumore andrà effettuato nella reale 
configurazione  finale  dell’infrastruttura  viaria 
mediante adeguati rilevi fonometrici eseguiti sui 
ricettori ad opera in esercizio; in base all’esito 
di tali rilievi andranno apportati gli eventuali 
adeguamenti alle opere di mitigazione che dovessero 
risultare  necessari  per  il  rispetto  dei  limiti 
acustici di legge; 

h. in  riferimento  all’utilizzo  di  asfalto 
fonoassorbente,  in  fase  di  progetto  definitivo 
andrà chiarito dove ne è previsto l’utilizzo e le 
modalità  con  le  quali  si  ritiene  di  garantirne 
l’efficacia  nel  tempo  che  è  condizionata  dalla 
riduzione di porosità di tale copertura;  

i. il  sistema  di  trattamento  delle  acque  di 
piattaforma  stradale  dovrà  essere  realizzato 
conformemente  al  progetto  preliminare  contenuto 
nella  documentazione  fornita  dal  proponente;  il 
progetto definitivo dovrà in ogni caso prevedere il 
rilascio  delle  acque  meteoriche  drenate  dalla 
piattaforma stradale, nonché di quelle derivanti da 
sversamento  accidentale,  solo  previo  il  loro 
trattamento in appositi impianti atti a tutelate i 
caratteri qualitativi dei corpi idrici ricettori;

j. in  fase  di  progetto  esecutivo  dovrà  essere 
elaborato  un  piano  di  gestione,  manutenzione  e 
verifica di funzionalità del sistema di drenaggio e 
trattamento delle acque di piattaforma che andrà 
sottoposto  all’approvazione  dell’Amministrazione 
Provinciale di Reggio Emilia;

k. nei  punti  di  attraversamento  dei  corsi  d’acqua 

pagina 43 di 53



superficiali dovranno essere messi in opera sistemi 
antiribaltamento  al  fine  di  evitarne  la 
contaminazione accidentale; in particolare dovranno 
essere previsti sistemi di classe H4 ai sensi del 
DM 3 giugno 1998;

l. il  progetto  dell’infrastruttura  stradale  dovrà 
garantire il rispetto dell’invarianza idraulica al 
fine  di  non  aggravare  le  condizioni  di 
insufficienza del reticolo scolante ed il rischio 
di allagamento delle aree interessate; a tal fine 
il  sistema  idraulico  di  smaltimento  delle  acque 
meteoriche  di  piattaforma  dovrà  prevedere  gli 
opportuni  volumi  di  laminazione  necessari  a 
compensare i maggiori apporti al reticolo scolante 
derivanti  dalle  acque  di  drenaggio  della 
piattaforma stradale; i volumi necessari andranno 
definiti  dal  Consorzio  di  Bonifica  gestore  del 
reticolo idrografico interferito dal progetto a cui 
andrà  sottoposta  l’approvazione  del  progetto 
definitivo del sistema di smaltimento delle acque 
di piattaforma;

m. i  manufatti  di  attraversamento  del  reticolo 
idrografico dovranno essere progettati in modo da 
garantirne  la  funzionalità  come  sottopassi 
faunistici;  inoltre,  in  corrispondenza  degli 
elementi  del  sistema  idrografico  di  maggiore 
attrattiva  per  la  fauna  andranno  installate 
recinzioni  metalliche  atte  ad  evitare 
l’attraversamento  della  sede  stradale  e  i 
conseguenti rischi di collisione;

n. le  opere  di  ripristino  vegetazionali  dovranno 
essere  realizzate  conformemente  allo  specifico 
progetto elaborato nell’ambito della documentazione 
ambientale  fornita  dal  proponente;  le  opere  in 
questione  dovranno  in  ogni  caso  consentire  la 
creazione di adeguate fasce laterali di vegetazione 
caratterizzate da continuità e ricchezza biologica 
su  entrambi  i  lati  della  strada  in  progetto, 
conformemente  alle previsioni  degli strumenti  di 
pianificazione e urbanistici vigenti;

o. per  le  specie  arboree  meritevoli  di  tutela 
interferite  dal  tracciato  in  progetto  dovranno 
essere definite in fase di progettazione definitiva 
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gli interventi di salvaguardia e/o di compensazione 
necessari;

p. il progetto definitivo delle opere a verde dovrà 
comprendere  le  operazioni  di  manutenzione  degli 
impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora e 
il  reimpianto  delle  fallanze  nel  primo  anno  di 
manutenzione;

q. per un controllo degli impatti durante le fasi di 
cantiere e di esercizio, in particolare per quanto 
riguarda  le  componenti  rumore  e  inquinamento 
atmosferico,  dovranno  essere  elaborati  adeguati 
programmi di monitoraggio, da realizzarsi a cura 
del proponente, che dovranno essere concordati con 
ARPA,  a  cui  dovranno  essere  forniti  i  dati 
analitici delle campagne di misura;

r. alla luce delle caratteristiche del progetto e dei 
rapporti spaziali con il reticolo idrografico, il 
progetto  dovrà  essere  sottoposto  al  preventivo 
parere del competente Consorzio di Bonifica Emilia 
Centrale;

s. così come previsto dalla documentazione trasmessa, 
prima della realizzazione delle opere dovrà essere 
realizzato  adeguato  studio  di  inserimento 
ambientale del progetto;

2) che  resta  fermo  l’obbligo  di  acquisire  tutte  le 
autorizzazioni,  concessioni,  intese,  licenze,  pareri, 
nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla 
realizzazione del progetto, con particolare riferimento 
alle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Provincia di 
Reggio  Emilia;  al  Comune  di  Reggio  Emilia;  all’ARPA 
sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio 
Emilia;

4) di  pubblicare  per  estratto  sul  Bollettino  Ufficiale 
della  Regione  Emilia-Romagna,  ai  sensi  dell'art.  10, 
comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente 
partito di deliberazione;
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5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione 
Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. 
Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.  il  presente 
provvedimento di assoggettabilità.
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ALLEGATO A
SINTESI  DELLE  OSSERVAZIONI  PRESENTATE  SUL  PROGETTO  DI 
“COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURAC-
CHIONE A REGGIO EMILIA (RE)”

L’Osservante, proprietario di terreni interessati dal pro-
getto in esame ubicati in destra idrografica del Canal 
Torbido, contesta gli impatti eccessivi del progetto sul-
l’abitazione e sui terreni di proprietà dovuti alla loca-
lizzazione del tracciato previsto ed agli spostamenti che 
questo avrebbe subito nella sua ultima versione.

A. OSSERVAZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO
A.1 L’opera non risponde ai criteri del PRIT, in rela-
zione ai tassi di utilizzo piuttosto bassi dell’arteria 
stradale.

A.2 Rispetto al PTCP gli osservanti evidenziano alcune 
interferenze del progetto con alcune elementi della Rete 
Ecologica Polivalente (oasi faunistiche, corridoi fluviali 
primari e secondari).

A.3 Si richiede che lo studio di inserimento ambientale 
dell’opera venga prodotto come integrazione alla documen-
tazione inizialmente trasmessa.

B. OSSERVAZIONI DI CARATTERE PROGETTUALE
B.1 Il  progetto  costituisce  una  soluzione  inadeguata 
rispetto ai fini che si propone di riduzione dei flussi 
veicolari sulle arterie limitrofe, e in particolare via 
del Buracchione, che rimarrebbe invece appesantite dalle 
maggiori quantità di traffico e determinerebbero situazio-
ni di pericolo in relazione all’attraversamento ciclopedo-
nale presente sulla citata via del Buracchione.

B.2 Il progetto si inserirebbe in una più ampia ri-
strutturazione  della  viabilità  dell’area,  caratterizzata 
da una non contestualità degli interventi che provochereb-
be una fase transitoria di durata non quantificabile.
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ALLEGATO B
CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTA-
TE SUL PROGETTO DI “COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI 
CON VIA DEL BURACCHIONE A REGGIO EMILIA (RE)”

Si riportano integralmente di seguito le controdeduzioni 
inviate dalla Provincia di Reggio Emilia in relazione alle 
osservazioni riportate sinteticamente in Allegato A.

“L'asse viario di cui trattasi "Collegamento della Varian-
te di Canali con via del Burracchione" rientra nel com-
plessivo sistema viabilistico del quadrante sud del capo-
luogo che si mette in rapporto con le restanti porzioni 
del territorio provinciale. 

In tal senso, il "Collegamento della Variante di Canali 
con  via  del  Burracchione"  rientra  pienamente  fra  gli 
obiettivi individuati dal Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale, approvato nel giugno 2010, per quanto 
attiene al sistema delle infrastrutture per la mobilità, 
rappresentando una prima attuazione delle sue previsioni 
inerenti la riorganizzazione dell'assetto viario tra l'a-
rea urbana di Reggio Emilia e la pedemontana. Infatti il 
PTCP pone come prioritari gli obiettivi di connettere il 
territorio reggiano alle varie scale territoriali - intesa 
quindi come accessibilità esterna- ed inoltre il PTCP in-
dica l'obiettivo di accrescere le condizioni di accessibi-
lità e percorribilità interna del territorio. Nello speci-
fico, è di notevole rilevanza lo sviluppo dei collegamenti 
verso i territori collinari e montani, sia per le comunità 
locali sia per i settori produttivi, in quanto migliora 
gli spostamenti di lavoro, l'accesso a servizi e funzioni 
del territorio ed alle principali infrastrutture di mobi-
lità provinciali quali l'autostrada, la ferrovia, la co-
struendo stazione mediopadana dell'alta velocità.

Sul territorio provinciale uno degli assi viari principali 
di collegamento nord-sud è costituito dalla S.S.63, che, 
concepita molti anni fa e successivamente inglobata dal 
continuo  sviluppo  antropico,  ha  visto  diminuire  la  sua 
funzionalità di collegamento rapido svolgendo sempre più 
un “ruolo urbano" nei vari centri locali con attraversa-
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menti e rallentamento delle velocità di percorrenza e pro-
blematiche di sicurezza per il traffico locale. Da un pun-
to  di  vista  della  Pianificazione  territoriale  di  scala 
provinciale si è pertanto previsto un sistema viabilistico 
in variante alla S.S.63 tra Rivalta e Puianello che dalla 
Variante di Canali, in omonima località, si diriga verso 
sud in direzione della Località di Botteghe di Albinea, 
dove costituendo variante alla pedemontana tra Albinea e 
Montecavolo, si riconnetta alla S.S.63 in prossimità del-
l'abitato di Puianello in Comune di Quattro Castella per 
proseguire fino a Montecavolo. Trattasi quindi di un si-
stema  viabilistico  integrato  pensato  per  rispondere  in 
modo ottimale alla funzionalità trasportistica del settore 
territoriale interessato e, di riflesso, a più ampia scala 
lungo tutte le direttici "centrale", con andamento nord-
sud, e "pedemontana", con andamento est-ovest. Pur nel-
l'ottica di sviluppo infrastrutturale ad elevata funziona-
lità, tale sistema integrato mostra una significativa com-
plessità legata al reperimento delle risorse, trattandosi 
per altro di variante a una strada statale, ed ai conse-
guentemente lunghi tempi di attuazione.

L’intervento proposto rientra pienamente nel disegno in-
frastrutturale del P.R.I.T. ‘98, come del resto confermato 
nei documenti dell’aggiornamento attualmente in corso, re-
lativo alla realizzazione nelle provincie dell’Emilia cen-
trale  dell’asse  viario  pedemontano  e  delle  connessioni 
dello stesso con il corridoio plurimodale della via Emi-
lia.

Stante quanto sopra, quindi, la Provincia, in questo coa-
diuvata dalla Regione e con la concertazione dei Comuni, 
ha ritenuto opportuno inserire nella propria programmazio-
ne alcuni interventi, che consentano di dare una risposta, 
almeno nel breve periodo, al miglioramento dei collegamen-
ti viari, attraverso interventi compatibili con le dispo-
nibilità' economiche degli enti locali, ed uno sviluppo 
progettuale e realizzativo per stralci. 

Il "Collegamento Variante di Canali e via del Buracchione" 
costituisce un tratto funzionalmente autonomo del più am-
pio sistema di connessione tra la Pedemontana e il sistema 
delle tangenziali di Reggio Emilia, la cui realizzazione 
consente  di  dare  continuità  alla  recente  realizzazione 
della variante di Canali e del collegamento della stessa 
con l’asse attrezzato, quest’ultimo realizzato a suo tempo 
quale variante alle strada statale 63. Inoltre, l’inter-
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vento proposto permette di elevare gli standard di qualità 
della circolazione, con indubbi benefici su viabilità oggi 
interne all’area urbana, gravate da importanti flussi di 
traffico di attraversamento, con particolare riferimento 
all’area di Rivalta e del Casale.

Inoltre, la Variante di Canali (già in funzione) e il 
"Collegamento Variante di Canali e via del Buracchione" 
consentiranno di realizzare un semianello intorno all’abi-
tato  di  Canali,  adeguando  e  razionalizzando  il  sistema 
viario di quel settore del Comune di Reggio Emilia.

Relativamente alle potenziali interferenze con il sistema 
degli  elementi  della  rete  ecologica  prevista  dal  PTCP 
2010, va segnalato che in tali situazioni la realizzazione 
di infrastrutture viarie non è vietata ma, al contrario, 
esse possono diventare, se opportunamente progettate, oc-
casione per interventi compensativi a carattere naturali-
stico, i quali possono costituire corridoi ecologici se-
condari laterali con funzione di rifugio per la fauna, di 
mitigazione paesaggistica e di contenimento delle emissio-
ni da traffico. Relativamente alle tutele paesistico-am-
bientali interferite, le infrastrutture viarie sono ammis-
sibili qualora previste negli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica e previa valutazione di compa-
tibilità ambientale e paesaggistica. Si ritiene pertanto 
pienamente soddisfatta anche tale condizione.

Si ricorda infine che, conformemente alla vigente normati-
va, la procedura di screening è attivata nella presente 
fase di progettazione preliminare e tale procedura è volta 
a verificare la necessità di assoggettare o meno a VIA il 
progetto. Nell’ambito degli elaborati prodotti per la pro-
cedura di screening è compresa l’analisi delle principali 
componenti ambientali, incluso il paesaggio, e sono conte-
nuti criteri e indicazioni progettuali che saranno utiliz-
zate per il progetto di inserimento ambientale nelle suc-
cessive fasi di progettazione. Pertanto si ritiene che il 
grado  di  dettaglio  degli  elaborati  presentati  per  lo 
screening sia sufficiente, considerando il livello di pro-
gettazione preliminare e le finalità dello screening stes-
so.”
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ALLEGATO C
RISPOSTA  ALLE  OOSERVAZIONI  PRESENTATE  SUL  PROGETTO  DI 
“COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURAC-
CHIONE A REGGIO EMILIA (RE)”

A. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
A.1 Osservazione non accolta per le motivazioni ripor-
tate ai punti dal 4.1 al 4.4.

A.2 Osservazione parzialmente accolta per le considera-
zioni riportate ai punti dal 4.5 al 4.25 e ai punti dal 
6.27 al 6.36.
A.3 Osservazione parzialmente accolta per le considera-
zioni riportate ai punti dal 4.8 al 4,29, ai punti 5.13, 
6.25, 6.33, 6.35, 6.36, e 7.1, lett. s.

B. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
B.1 Osservazione parzialmente accolta per le considera-
zioni riportate ai punti dal 6.20 al 6.22.

B.2 Osservazione non accolta in quanto non pertinente.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/96

data 25/01/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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