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1 PREMESSA 

Il progetto, oggetto della presente relazione paesaggistica, proposto dalla Provincia di Reggio 

Emilia, concerne la realizzazione di una nuova infrastruttura funzionale, denominata 

“Collegamento della Variante di Canali con via del Buracchione”, che si sviluppa interamente 

all'interno del territorio del Comune di Reggio Emilia, in Provincia di Reggio Emilia. 

La Variante di Canali, già realizzata, e il tratto in oggetto 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”, si possono considerare, a tutti gli effetti, di interesse regionale. 

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; 

Relativamente all’asse centrale (da Reggiolo, al sistema delle tangenziali di Reggio Emilia, a 

Puianello di Quattro Castella), l'interesse dell'Amministrazione Provinciale è concentrato su 

interventi finalizzati a dare attuazione al disegno complessivo della nuova viabilità programmata, in 

cui rientra, in modo non secondario, il progetto oggetto della presente relazione. 

La Provincia di Reggio Emilia ha redatto, dunque, 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”, ed approvato con Delibera di Giunta 

Provinciale n. 377 del 16.12.2008, il progetto Preliminare di tale tratto infrastrutturale di raccordo, 

necessario alla realizzazione di 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. 

 



Come diretta prosecuzione della  Variante di Canali, la bretella di collegamento a via del 

Buracchione,  consentirà  la realizzazione di un semianello intorno all’abitato di Canali, con la 

finalità specifica di portare al di fuori della frazione un traffico veicolare di scorrimento che fino ad 

oggi ha condotto ad una frammentazione del nucleo urbano, a discapito delle relazioni locali 

caratteristiche di un aggregato di tale dimensione.  

L'intervento di completamento di tale sistema infrastrutturale si pone dunque il linea con i progetti  

proposti e realizzati nel corso degli ultimi anni dal Comune di Reggio Emilia, il cui obiettivo 

prioritario è rappresentato da una chiara ridefinizione, lungo la SP 25, dei flussi di traffico 

competenti al centro abitato di Villa Canali e la riorganizzazione degli spazi urbani della frazione, 

con interventi mirati sulla viabilità di quartiere, tesi a migliorare la sicurezza delle utenze deboli, 

attraverso la  riqualificazione dei tratti di strada interni all’anello. 

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, adeguatamente progettata per creare le mitigazioni acustiche, paesaggistiche e 

vegetazionali funzionali all'inserimento del tratto infrastrutturale in progetto all'interno di un territorio 

densamente urbanizzato.  

Poiché inoltre tale tronco di collegamento si sviluppa a margine del canale artificiale denominato 

"Canalina" di Albinea ed è inoltre previsto un attraversamento trasversale del suddetto canale da 

parte dell'infrastruttura in oggetto, sarà elaborata la presente relazione, in ottemperanza a quanto 

previsto dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, formulato ai sensi del comma 2 dell’art. 146 del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.lgs n.42 del 22 gennaio 2004, redatta 

in base alle indicazioni dell’Allegato Tecnico del D.P.C.M. del 12/12/2005, e accompagnata  dagli 

elaborati progettuali necessari per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica. 

Rientra dunque nella fase della progettazione Definitiva, per la particolare complessità e 

articolazione del territorio interessato dal progetto, la redazione di uno studio di inserimento 

paesaggistico - ambientale, finalizzato alla definizione di principi progettuali e modalità 

d'intervento sul territorio, in assoluta coerenza con  quanto già realizzato per la Variante di Canali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 - ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 

2. a - DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO E DELL’AREA 

D’ INTERVENTO 

Caratteri naturali 

Gli elementi fisici del paesaggio sono costituiti dalla geomorfologia del territorio, dai corsi d’acqua 

naturali, dagli elementi vegetazionali etc. 

La zona in cui si inserisce l’opera si estende su un’area di alta pianura, morfologicamente 

caratterizzata da un andamento ondulatorio dei terreni, in un susseguirsi di aree elevate e aree di 

valle, spesso profondamente 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. 

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. 

Il territorio risulta caratterizzato, infatti, dall’attività dell’uomo che, in questa porzione, è 

prevalentemente agricola, e quindi gestito ed organizzato secondo le geometrie degli 

appoderamenti e delle proprietà. 

Tra gli appezzamenti agricoli delimitati da fossi e canali si insinuano le  reti di comunicazione viaria 

locale e le infrastrutture recenti di maggior rilevanza. 

La tipologia del rurale sparso rimane significativa, caratterizzata da edifici di antica costruzione, 

spesso abbandonati. 

Sono comunque ancora presenti alcune caratteristiche di naturalità diffusa, che hanno portato alla 

formazione di un agro-ecosistema sufficientemente in equilibrio e ambientalmente piacevole ed 

armonioso. 

La matrice di tale agro-ecosistema è naturalmente agricola 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, situato molto più a ovest rispetto alla zona di 

intervento, e da fossi o canali di scolo. 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 quali  pioppo nero, olmo, robinia 

pseudoacacia, sambuco ed una qualche quercia (farnia). 

È inoltre presente una vegetazione di origine antropica, rappresentata da siepi e filari alberati 

lungo la viabilità comunale, in particolar modo lungo Via del Buracchione, in cui si ritrovano specie, 



messe a dimora dal Comune nei primi anni ’80, costituite da bagolari, aceri pseudoplatano e 

vecchie querce. 

Questo tipo di ambiente permette, dal punto di vista ecologico, una discreta permeabilità del 

territorio alla fauna locale.  

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, se 

non in corrispondenza della fascia fluviale del Crostolo 

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.  

 

2.b QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO: VERIFICA DI CONFORMITA' 

PROGETTUALE 

 

A livello regionale e provinciale sono stati 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, per la fase di progettazione Definitiva, i riferimenti programmatici considerati 

consistono nel Piano Strutturale Comunale (PSC) e nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio 

(RUE) del Comune di Reggio Emilia, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 

5167/70 del 05-04-2011 ed entrati definitivamente in vigore il 25 maggio 2011, a seguito di 

avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.77 (parte seconda) 

del relativo avviso di approvazione. 

 

Inquadramento regionale – P.R.I.T. ‘98 

Rappresenta lo  strumento pianificatorio per determinare il riassetto del sistema distributivo dei 

flussi, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1322 del 22.12.1999, e 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. 

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: 

·  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.  

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. 

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. 

 

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, e costituisce un’importante arteria in 

direzione nord-sud facente parte della Grande Rete (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…….” e  “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, 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, 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. 

 

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; 

_ 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; 

 

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 

Le azioni che derivano dal decreto di 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).○○ 

  

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. 

 



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 crostolo; 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. 

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 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, 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 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. 

Si può 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. 

L’articolo è riferibile 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  

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. 

 

Il tracciato, come evidente nello stralcio della Tavola P5a, 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. 

 

 



_ 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 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. 

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. 

Si può pertanto ritenere tale intervento coerente alle prescrizioni dettate da tale articolo.  

 

_ 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. 

 

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:  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambiti Programmatici di riferimento a livello Comunale 

Lo strumento pianificatorio del PSC 

 

L’infrastruttura in progetto, già presente nel precedente strumento di pianificazione comunale, il 

PRG, in vigore fino all'approvazione del PSC, nell'aprile 2011, viene riconfermata nelle tavole del 

nuovo strumento urbanistico con un tracciato uguale a quello proposto in progetto preliminare, 

tranne che in prossimità dell’incrocio con via del Buracchione dove, diversamente dal Piano, si 

prevede una rotatoria, comunque ricadente all’interno delle fasce di pertinenza stradale. 

 

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”. 

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. 

In merito al criterio dell’invarianza idraulica, l’art. 2.26 del PRG “Invarianza ed attenuazione 

idraulica” definiva per tutto il territorio comunale il principio dell'invarianza idraulica e prescriveva 

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. 

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. 



 

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 resta confermata nell'ambito programmatico del PSC.  

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. 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO CONOSCITIVO ESTRATTO DA PSC  

SISTEMA NATURALE AMBIENTALE 

TAVOLA 1  

HABITAT NATURALI, SEMINATURALI, ANTROPICI E DI POTENZIALE INTERESSE PAESAGGISTICO 
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TAVOLA 2 

RETE ECOLOGICA LOCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA TERRITORIALE 

DISTRIBUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DI GRANDE INTERESSE STORICO, 

ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE 

 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE DEL PARTIMONIO CULTURALE VERDE E DEI TESSUTI INSEDIATIVI STORICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINCOLI CODICE BENI CULTURALI 

   

 

 

 

 

2.c  



INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO 

PAESAGGISTICO E NELL’AREA D’ INTERVENTO CONSIDERATA 

    

    

 

 



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. 

 

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. 

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. 

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 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.  

 

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). 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.d  RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA 

D’ INTERVENTO E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

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. 

 

FOTOGRAFIA N. 1 - VISTA SU VIA DEL BURACCHIONE DIREZIONE CASTELLO CANALI 

 

FOTOGRAFIA N. 2 - VISTA SU VIA DEL BURACCHIONE DIREZIONE RIVALTA 



 

 

FOTOGRAFIA N. 3 - VISTA SULLA CANALINA IN PROSSIMITA' DI VIA BURACCHIONE 

 

FOTOGRAFIA N. 4 - VISTA SU FASCIA DEL TERRITORIO INTERESSATA DAL PROGETTO DI AMBIENTAZIONE  

DELLA PISTA CICLABILE A LATO INFRASTRUTTURA 

 



 

FOTOGRAFIA N. 5 - VISTA SU TERRITORIO AGRICOLO  INTERESSATA DALL' ATTRAVERSAMENTO DEL RACCORDO 

INFRASTRUTTURALE VIA DEL BURACCHIONE-VARIANTE CANALI 

 

 

FOTOGRAFIA N. 6 – VISTA SU COMPLESSO CASE CAMURANI IN AREA INTERESSATA DALLO SVILUPPO DEL  

TRACCIATO INFRASTRUTTURALE 



   

FOTOGRAFIA N. 7-8 - ELEMENTI VEGETAZIONALI PRESENTI LUNGO IL CORSO DELLA "CANALINA" 

  

FOTOGRAFIA N. 9-10 - ELEMENTI VEGETAZIONALI PRESENTI LUNGO IL CORSO DELLA "CANALINA" 

 



  

FOTOGRAFIA N. 11-12 - MANUFATTI  PRESENTI LUNGO IL CORSO DELLA "CANALINA" 

 

FOTOGRAFIA N. 13 - SCATOLARE PREFABBRICATO PER ATTRAVERSAMENTO CANALINA POSTO IN OPERA PER LA 

PISTA CICLABILE LUNGO LA VARIANTE DI CANALI  



 

FOTOGRAFIA N. 14 - PUNTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA CANALINA PREVISTO NEL PROGETTO  

DEL TRATTO INFRASTRUTTURALE  

 

 

FOTOGRAFIA N. 15 - PUNTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA CANALINA PREVISTO NEL PROGETTO  

DEL TRATTO INFRASTRUTTURALE  

 

 



 

FOTOGRAFIA N. 16 - AREA IDENTIFICATA PER LO SVILUPPO DELLA ROTATORIA DI IMMISSIONE DEL 

TRATTO DI COLLEGAMENTO DEL BURRACCHIONE CON LA VARIANTE DI CANALI 

 

FOTOGRAFIA N. 17 - VISTA SULLA CURVA DELLA VARIANTE DI CANALI, AREA INTERESSATA DALL'INSERIMENTO 

DELLA ROTATORIA PER IL COLLEGAMENTO AL TRATTO IN PROGETTO 



 

FOTOGRAFIA N. 18 - VISTA DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE DELLA VARIANTE CANALI CON INSERIMENTO 

DI ELEMENTI DI MITIGAZIONE DI TIPO VEGETAZIONALE 

 

FOTOGRAFIA N. 19 - ARBUSTI AUTOCTONI UTILIZZATI PER INVERDIMENTO DELLA DUNA A LATO INFRASTRUTTURA 



 

FOTOGRAFIA N. 20 - TRATTO PISTA CICLABILE IN CORRISPONDENZA DELL'INSERIMENTO DELLA NUOVA  

ROTATORIA IN PROGETTO 

 

 

3 - ELABORATI DI PROGETTO 

3. a - INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’ INTERVENTO 

Vedi Tav. 2.a Inquadramento dell’intervento su CTR in scala 1:10000 allegata 

 

3.b - AREA D’ INTERVENTO 

Vedi Tav. 2.b Area d’intervento su tavola del vigente PSC scala 1:5000 allegata 

 

3. c - OPERE IN PROGETTO 

 

Il tracciato infrastrutturale in oggetto si collegherà, attraverso una nuova rotatoria, al tracciato già 

realizzato della Variante di Canali, in corrispondenza della curva di collegamento con via San 

Marco. Esso proseguirà poi verso sud, attraversando la Canalina di Albinea, e, con una curva ad 

ampio raggio e successivamente un rettilineo, si dirigerà sino alla confluenza con Via del 

Buracchione, dove verrà realizzato uno svincolo a rotatoria.  

Gli svincoli con la viabilità esistente, ovvero la curva a sud-ovest della Variante di Canali e 

l'intersezione con via del Buracchione, verranno dunque risolti con l’introduzione di rotatorie, 

finalizzate al miglioramento dell’interconnessione della nuova viabilità con quella locale, alla 

riduzione della velocità in una situazione dove il tracciato si presenta sinuoso e a garantire la 

sicurezza degli utenti della strada. 



 

L’inserimento di intersezioni a raso, configurate come incroci a rotatoria, discende essenzialmente 

da alcune considerazioni di ordine funzionale, in linea con le prescrizioni e gli orientamenti tecnico-

progettuali contenuti nel Decreto Ministeriale del 2006, recante indicazioni sulla risoluzione delle 

interferenze nei punti nodali di intersezione tra assi infrastrutturali. 

Nel caso particolare dell’inserimento della nuova bretella di collegamento in progetto con l’asse 

viabilistico già realizzato della variante di Canali, occorre precisare che tale scelta è motivata in 

primo luogo da considerazioni orientate al mantenimento della sicurezza della circolazione 

viabilistica, in quanto il corridoio infrastrutturale indicato negli strumenti urbanistici vigenti, entro il 

quale dovrà essere realizzata la bretella di collegamento con via del Buracchione, interseca la 

variante succitata in corrispondenza di una curva. La risoluzione di tale innesto con un incrocio di 

tipo tradizionale a T risulta, pertanto, incompatibile, non garantendo la necessaria visibilità.  

Si sottolinea che la bretella rappresenta il naturale proseguimento del tracciato infrastrutturale 

esistente e deve quindi essere funzionale alla circolazione di flussi veicolari di attraversamento in 

continuità con il tratto già realizzato. 

Inoltre si evidenzia che, a parità di capacità rispetto a uno svincolo di tipo tradizionale, 

l’intersezione a rotatoria consente di eliminare manovre di incrocio tra i veicoli, (considerate le più 

pericolose e più frequentemente causa di incidentalità, anche mortale), a favore di manovre 

convergenti o divergenti sui rami d’innesto e di manovre di interscambio sulla corona della 

rotatoria, molto meno rischiose per gli utenti della strada. 

Un’ulteriore osservazione che conduce a privilegiare l’intersezione a rotatoria rispetto ad una 

intersezione a T, riguarda la coerenza dell’intervento in progetto con l’organizzazione complessiva 

del sistema viabilistico della Variante Sud-Est di Reggio Emilia, caratterizzata da una distribuzione 

a passo costante delle rotatorie nei punti di intersezione con il sistema viabilistico esistente (nei 

confronti del quale la Variante citata si pone indiscutibilmente come valida alternativa). 

Per ciò che concerne la risoluzione dell’incrocio della bretella in progetto con via del Buracchione, 

le considerazioni in merito al mantenimento della sicurezza e della funzionalità della circolazione 

viabilistica, anche in questo caso, conducono a preferire una soluzione a rotatoria.  

Con la realizzazione della Variante di Rivalta, opera infrastrutturale in fase di definizione 

progettuale a livello esecutivo da parte dell’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, via del 

Buracchione sarà interessata dalla una circolazione viabilistica  proveniente dalla S.S. 63 di 

notevole entità e con la bretella di collegamento in fase di progetto si completerà il disegno di 

riorganizzazione del sistema infrastrutturale portato avanti dalle Amministrazioni Comunale e 

Provinciale; la variante di Canali assumerà, infatti, una triplice valenza: completamento dell’anello 

delle tangenziali intorno a Reggio Emilia, variante all’abitato di Canali e variante al tratto di S.S.63, 

ormai inglobato nel tessuto urbano della città. 

La soluzione prevista nel progetto della bretella di collegamento tiene conto dell’entità dei flussi di 

traffico veicolare previsti dal piano di riorganizzazione del sistema infrastrutturale dell’asse centrale 



e della necessità di garantire la necessaria fluidità della circolazione, evitando fenomeni di 

congestione. 

Vi è altresì da rilevare che la rotatoria consente una sensibile riduzione dall’area di sedime 

dell’incrocio rispetto ad una soluzione di tipo tradizionale a T, in quanto lo stesso può essere 

organizzato evitando il ricorso alla terza corsia su via del Buracchione e limitando pertanto il 

consumo di suolo e l’abbattimento di essenze arboree presenti lungo la stessa via; l'intersezione a 

T, necessitando della realizzazione di corsie che consentano la svolta nelle molteplici direzioni, 

presupporrebbe  un allargamento della sede stradale di via del Buracchione ben oltre il tratto 

attualmente previsto per la realizzazione dello svincolo a rotatoria di progetto ( a tale proposito si 

vedano le planimetrie di studio dell’intersezione (Tav.7/1 e Tav.7/2), in cui viene evidenziata l’area 

interessata dall’allargamento della sede stradale per le soluzioni di incrocio a raso a T e a 

rotatoria). 

Per contenere il raggio della rotatoria e limitare il consumo di suolo si è optato per una soluzione 

compatta con raggio interno di 23 mt. e raggio esterno di 34 mt..  La sezione trasversale della 

corona giratoria è costituita da una carreggiata di 8 mt. (due corsie da 4 mt.) più una fascia 

“semicontrollata” di 3 mt. interna che sarà differenziata per colorazione dalle altre. Questa corona 

interna consentirà ai veicoli pesanti di ridurre la curvatura nel momento in cui impegnano la 

rotatoria portandosi verso il centro della stessa. 

 

Il tracciato del nuovo tratto di strada avrà un andamento regolare con pendenze minime (media: 

0,88%) e correrà 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, completeranno 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. 

A fronte dei risultati emersi dall'indagine previsionale sul livello acustico prodotto dal flusso di 

traffico lungo il nuovo tratto infrastrutturale, in sede di progettazione definitiva è stato approfondito 

uno studio di inserimento ambientale dell'opera che coniugasse l'esigenza di abbattere, seppur 

minimamente, i valori di impatto acustico del traffico veicolare, portato dalla nuova arteria, con la 

necessità di inserire l'intervento all'interno di un ambiente naturale di pregio, intercluso tra la fascia 

vegetazionale del torrente Crostolo, sottoposta a vincolo di tutela, ed una fascia di terreno agricolo, 

solcata dalla Canalina. 

L'esigenza di apportare alcune modifiche al tracciato dell'infrastruttura, individuato in fase di 

progettazione preliminare, per rispondere alle esigenze manifestate dai residenti lungo via del 

Buracchione, ha comportato una revisione delle linee guida individuate nello screening per il 

progetto di inserimento ambientale. 



Se in origine l'intervento prevedeva, infatti, la realizzazione di terrapieni lungo i due lati 

dell'infrastruttura, in coerenza con il disegno della Variante di Canali, nella quale il tratto va ad 

immettersi, il nuovo progetto propone una alternanza di terrapieni e fasce di rinverdimento con 

elementi vegetazionali autoctoni, di tipo arboreo ed arbustivo.  

Ai lati della carreggiata, solo in corrispondenza delle aree di territorio edificate, in particolar modo 

in corrispondenza della rotatoria in progetto su via del Buracchione e della rotatoria sulla Variante, 

è prevista la realizzazione a tratti, di un terrapieno, di ampiezza indicativa pari a 4 metri, rinverdito 

con esemplari arbustivi e rivestito sulla scarpata mediante idrosemina con matrice di fibre legate 

anti-erosione. In corrispondenza dell'attraversamento della Canalina da parte dell'infrastruttura e 

nei tratti meno ampi compresi tra il rilevato infrastrutturale e il canale di bonifica, l'esigenza di 

inserire la pista ciclabile all'interno di quest'area, ha condotto alla scelta di prediligere alla duna 

l'impianto di una fascia di alberature in linea con le preesistenze, riconoscibili ancora in qualche 

elemento arboreo puntuale, di una certa entità e meritevole di tutela. 

Nelle aree adiacenti l’infrastruttura, oltre alla sistemazione a verde costituita da vegetazione 

autoctona arborea ed arbustiva, è previsto 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. 

Nel tratto di intersezione tra infrastruttura e Canalina, la presenza di elementi vegetazionali isolati, 

ancora in buono stato, e la necessità di ridurre al minimo la dimensione dei manufatti di 

scavalcamento, ha condotto alla scelta progettuale di rendere indipendente, almeno per l'ultimo 

tratto, il tracciato della pista ciclopedonale dal tracciato dell'infrastruttura. Il primo, infatti, attraversa 

il corso d'acqua un po' più a monte rispetto al secondo e la fascia di separazione tra pista ciclabile 

ed infrastruttura si dilata, comprendendo una fascia di alberature e la canalina stessa, che 

nell'ultimo tratto scorre alla destra della pista. 

L'implementazione, poi, della fascia verde lungo il corso della Canalina, oggi diradata dalle 

condizioni climatiche degli ultimi anni, contribuirà a valorizzare un tracciato naturale di acqua e 

verde che costituirà una gradevole ambientazione naturale per la pista ciclabile in progetto. 

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 previsto 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. 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 10 cm), uno strato di binder (7 cm) e dal tappeto d’usura (4 cm). 

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. 

Altri manufatti minori, di tipologia a scatolare, si realizzeranno in corrispondenza degli 

attraversamenti dei fossi agricoli e della pista ciclabile. 

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. 

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. 

 

 

 

 

3.d - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA: SIMULAZIONE 

DETTAGLIATA DELLO STATO DEI LUOGHI 

Viene di seguito riportata, in scala ridotta, la foto modellazione realistica redatta dall’Ufficio 

Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia, dalla quale si evidenzia la compatibilità 

dell’intervento in rapporto all’intorno paesaggistico, già in gran parte caratterizzato da ambiti 

urbanizzati.  

Stato di fatto 

Stato di progetto 

 

 

3.e – PREVISIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI DAL PUNTO DI VISTA 

PAESAGGISTICO 

La realizzazione del tracciato non andrà a modificare significativamente l’attuale morfologia 

dei terreni in quanto seguirà nella maggior parte dei casi l’andamento dei versanti, riprendendo le 

variazioni di quota naturali. La presenza di vegetazione ad alto fusto permetterà in alcuni casi di 



mitigare la nuova infrastruttura e sull’area vasta la presenza del nuovo tracciato non sarà 

praticamente percepita, anche dal fronte urbano sopra citato. Ciò è favorito, oltre che dalla 

vegetazione forestale presente, anche dalla particolare morfologia del luogo che presenta l’attuale 

strada statale ad una quota maggiore con insediamenti urbani su un lato, mentre dal lato opposto, 

dove si svilupperà la nuova strada, si ha un brusco abbassamento di quota di modo che la nuova 

infrastruttura, sviluppandosi a mezza costa, rimarrà completamente schermata. 

 

3. f - INDICAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE PREVISTE 

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. 

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. 

Con il completamento dell'anello infrastrutturale esterno al centro abitato di Castello Canali sarà 

dunque possibile convogliare il flusso veicolare di attraversamento al di fuori del centro abitato, 

alleggerendo notevolmente le arterie, che attualmente lo attraversano, da una considerevole 

percentuale di traffico, 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 rialzati, 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, 

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 rampicanti (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. 

 

 












































